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  Dott. Stefano Conti 

     

  Direzione Manutenzione 

  Ing. Ernesto Artuso 

 

  Capo Impianto Milano Fiorenza 

  Ing. Fabio Ferrucci 
 

Oggetto: maturazione Riposo Compensativo. (RCM) 

  

La scriventi O.S. è con la presente ad evidenziare la condizione che interessa i lavoratori della Cabina 

ACS sita presso l’impianto manutentivo di Milano Fiorenza. 

Dall’avvio del Contratto Aziendale di Trenord, risalente al 1 Dicembre 2012, alcuni lavoratori che 

operano in tale struttura hanno continuato a presidiare per l’intera giornata (24h) le postazioni di cabina, 

coprendo i turni di servizio avvicendandosi in tre periodi. Per effetto dello sviluppo fisiologico della rotazione 

del turno stesso e per la durata delle singole prestazione che risultano superiori rispetto alle normali (8 ore 

anziché 7 ore e 36 minuti), tale turnazione espone chi la vive alla maturazione di giornate di riposo 

compensativo per il recupero psico-fisico. Sino a qui tutto nella norma. 

La problematica che si intende significare compare, ad esempio,  in presenza di assenze di cui all’Art. 

31 del CCNL (Ferie). Nonostante lo stesso articolo reciti al punto 8: “ Per i lavoratori di cui alle lettera a) e C) 

del punto 1.6 dell’Art. 28 (Orario di Lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24h 

libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.”, l’ Aziende detrae dal montante totale 

della prestazioni scala un quantum pari a 7 ore e 36’ nonostante il turno programmato sia di 8 ore. In base ai 

conteggi aziendali non vengono maturati i minuti necessari al fine di accumulare le giornate di RCM che se 

precedentemente fruiti come da programmazione mensili vengono sostituite d’ufficio da giornate di congedo. 

La medesima condizione permane anche in presenza di malattia, assenza giustificata, ecc. 

Al fine di salvaguardare le giornate di ferie del personale e ripristinare il corretto conteggio delle 

prestazioni, la scrivente Segreteria Regionale chiede che vengano nell’immediato sanate le condizione attuali 

e pregresse di tutti i dipendenti che sono incappati in tale errata computazione. 

Se tale situazione si ripercuoterà nel tempo ci vedremo costretti ad attivare le opportune azione a 

tutela dei lavoratori. 

 

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 

 

Il Segretario Regionale Lombardia Fast FerroVie 

Mauro Carelli 


