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ELIOR – SPOSTAMENTO DI SERVIZIO 

 

Considerate le informazioni confuse che circolano sul piano del ferro 

sul tema dei viaggi in vettura fuori servizio, spostamento di servizio 

appunto, di seguito cercheremo di fare chiarezza in merito. 

 

Il CCNL della Mobilità/Attività Ferroviaria indica all’Art. 28 punto 2.1 

lettera c) indica 

 

“Spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza 

svolgeree attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: 

• Si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della 

propria base operativa di assegnazione, provenendo da 

quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente 

alla propria base operativa provenendo da una località esterna a 

detta base operativa; 

• Si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base 

operativa di assegnazione; […]” 

 

Pertanto se vi è un comando allo spostamento tra due qualsiasi 

località con il viaggio in vettura, il personale NON E’ DA 

CONSIDERARSI IN SERVIZIO DI SCORTA. 

Tuttavia al fine di sopperire alle esegenze straordinarie di 

sovraffollamento dei treni o di coprire casi di assenza dell’ultimo 

minuto, i Presidi o altre figure gerarchiche aziendali, e non il RSB del 

treno, possono comandare al servizio lo stesso lavoratore che verrà poi 

regolarizzato sui documenti di viaggio. 

A scanso di equivoci si ricorda che il tempo trascorso durante gli 

spostamenti di servizio concorre al monte ore di lavoro giornaliero, 

settimanale e mensile, ma NON CONTRIBUISCE AD ALIMENTARE IL 

CONTATORE DELLA SCORTA. 
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