




































































































































AGENS - 16.12.2016
(su CCNL Mobilità/Area AF -20.7.2012)

- I'elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro
giomaliero di cui al 4' alinea della precedente lettera a);

- I'elevazione a l8 ore complessive dei due periodi giornalieri antecedente e
seguente il RFR di cui al 5" aÌinea della precedente lettera a), con la durata
massima pari a l0 ore per i servizi diurni.

D.2 Riposo giornaliero in residenza

a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:

- 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato
nella fascia oraria 5.00-24.00;

- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giomaliero interessante

la fascia oraria 0.00-5.00;

- 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi nottumi
consecutivi non intervallati da riposo settimanale, riducibili a 18 ore se il 2"
servizio nottumo è seguito da un RFR.

b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare I'efficienza produttiva
delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può
concordare la riduzione fino a 14 ore del riposo giomaliero di cui al l' alinea
della precedente lettera a).

D.3 Riposo giomaliero fuori residenza

a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive e interessa la fascia oraria
0.00-5.00;

b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è ltssato in:
- 2 tra2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrattazione a livello aziendale,

- 5 nel mese;

c) I'assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro
giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritomo), non potrà

essere programmata di norma per periodi superiori a24 ore;

d) a livello di contrattazione aziendaÌe, al fine di migliorare I'efficienza produttiva
delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere

concordata:

- la programmazione di un 3' RFR tra due riposi settimanali;

- la programmazione di un massimo di 3 RFR diurni nel mese collocati nella
fascia oraria 5.00-24.00, ciascuno tra due riposi settimanali consecutivi--In

- l'elevazione fino ad un .^ri.o dì 7 d"i
della precedente lettera b);

- I'ampliamento fino ad un massimo di 3

residenza di cui alla precedente lettera c
deve essere composto esclusivamente da
complementari ad essa strettamente colleg 
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