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NUOVI TURNI PERSONALE MOBILE 

TRENORD 
 

 

 I "turni" che sono stati diffusi in questi giorni non sono in realtà i turni veri e 

propri. Nei documenti forniti dall'azienda sono elencate infatti le giornate assegnate dal 

programma ad ogni impianto, turno di zona e deposito mantenendo come caposaldo 

l'organico in essere in ogni realtà esistente. 

 Per valutare oggettivamente il turno bisogna attendere l'emissione dei singoli mensili 

che saranno comunque ciclici (il lavorato di ogni agente è il medesimo). Nella costruzione 

dello stesso saranno inserite le giornate di turno, elencate come sopra, il doppio riposo 

come contrattualmente previsto, le giornate di ferie (permessi, 104, e assenze in genere) 

richieste in precedenza da ogni singolo agente, le giornate di visita di revisione assegnate, 

le giornate di formazione programmate ecc.  

Questo metodo fa crescere di fatto il numero di strisce riportate nei documenti diffusi. 

Quindi le strisce sono le giornate di "produzione" che un impianto giornalmente fornisce 

all'azienda. 

 I colori che vengono riportati sono a discrimine della tipologia di materiale rotabile 

assegnato al treno di riferimento, ovvero serviranno agli addetti al controllo della 

circolazione per individuare più facilmente i mezzi (non serviranno al personale). I 

rettangoli bianchi invece sono riferiti a vetture o spostamenti taxi. 

 La gestione delle criticità che possono scaturire a valle di ogni programmazione verrà 

gestita dagli impianti e dalle gerarchie in relazione alle esigenze personali ed aziendali. 

 In attesa di una contrattazione specifica, nei turni sono rispettati i tempi accessori 

riconducibili ad ogni ex ramo operativo, ovvero ad ogni turno a sua volta associato 

all'agente di riferimento sarà  assegnato lo stesso tempo accessorio che aveva in 

precedenza. 
 Visto l'avvio del contratto il primo di dicembre, mese particolare perché interessato dalla 

riduzione del servizio rispetto alle festività, verrà prodotto un mensile a partire dal 9 al 22 ed un 

altro dal 23 a fine mese. Vista la rotazione dei riposi settimanali, ogni 28 gg, nei due mensili 

saranno rispettate le medesime cadenze degli stessi.  


