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    Trenitalia DPR Emilia Romagna  

  Turni Personale Mobile 27-6-2016  

 

In data odierna si è tenuto il prosieguo del confronto tra Società, OO.SS e RSU Equipaggi rispetto all’ incontro 
tenutosi il 20 c.m , relativo all’ attivazione delle variazioni dei turni. La DPR rispetto alle richieste sindacali di 
attivare le variazioni tutte dal 01 luglio dichiarava ad oggi “fattibile” attivarle tutte dall’ 11 luglio 2016 fino al 05 
agosto ( dal 06/8 sarebbero già decorse) ricorrendo ad un inserimento manuale di circa 50 allacciamenti 
giornalieri ( dal lunedi al venerdi) tramite n. 2 turnisti dedicati, salvaguardando Riposi e Intervalli e rendendo le 
modifiche visibili a tutto il personale entro sabato 02 luglio. 
Tutti gli allacciamenti modificati rientreranno all’ interno della fascia oraria degli allacciamenti originariamente 

eccetto: 
Personale di Bordo: 

 EM2167 di Bologna che terminerà  di 20 minuti termine di servizio; 
 EM1296 di Bologna che terminerà  di 10 minuti termine del servizio; 

 EM2160 di Rimini che inizierà 50 minuti prima. 
 
Personale di Macchina: 

 EM1207 di Bologna che terminerà  52 minuti dopo; 

 EM1279 di Piacenza che inizierà ore 8:16 anziché 12:05, anticipando di 4 ore l’ inizio; 

 EM1257 di Parma che inizierà alle 10 anziché le 6 e terminerà alle 17 anziché le 14; 
 EM1346 di Parma che inizierà ore 16 anziché ore 18; 

 EM1193 di Parma che terminerà ore 13 anziché ore 11. 

 
Per gli allacciamenti senza variazione fascia oraria e quelli del PdB con variazioni minime le modifiche avverranno 
senza avvisare personale che le troverà variate dal 02 luglio su IVU , mentre per le variazioni che contemplano 
variazione fascia oraria ma siano compatibili con normativa , verrà comunque avvisato il personale. 

Nel caso che l’ allacciamento non sia compatibile con normativa  ( es. Non si ha riposo minimo ecc,…) all’ agente 
interessato verrà graficata una riserva pari alla durata del turno d’ origine. 
Il caso rientrante in questa ultima tipologia da una prima analisi potrebbe essere l’ allacciamento EM1279 che 
stando alle sequenze attuali potrebbe non esserci il riposo giornaliero minimo. 

 

Il personale dovrà dare conferma della presa visione delle modifiche entro venerdì 8 luglio. 
 

Per coloro che sono in ferie dal 01 al 15 luglio , la presa visione dovrà avvenire prima di riprendere servizio . 
 
Per i treni in parking di altre Direzioni o Società la direzione si attiverà affinché vengano anche essi stazionati in 
parking per garantirne rispetto dei tempi e climatizzazione.    segue verbale 
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