
 

INCONTRO DEL 28 LUGLIO 2009: 
ACCORDO SUI TURNI PDM  

TRASPORTO REGIONALE LIGURIA 
 

Il 28 luglio le Rsu a maggioranza e le OOSS Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, UGL AF e Fast hanno 
concordato i nuovi turni del personale di macchina del trasporto regionale che entreranno in 
vigore dal 16/8, ponendo finalmente termine ai turni aziendali. 
Le rsu hanno apportato modifiche che risolvono alcune problematiche logistiche di pasti “a 
rischio” e alleggeriscono alcuni servizi critici (es. Riposo fuori residenza a Parma ad agente 
solo trasferito da Genova a La Spezia). Le proposte di modifica hanno prodotto tre giornate di 
allargamento sull’intero territorio ligure rispetto alla proposta aziendale e lo spostamento di 4 
giornate sul turno di Sestri Levante 
 
Le flex inserite nei turni dei diversi territori si considerano quindi in vigore come previsto dal 
CCNL.E’ stata inserita in via sperimentale la disponibilità pura nei turni di Savona e di La 
Spezia per consentire a un numero maggiore di lavoratori di entrare in turno. Le Rsu e le OOSS 
ritengono infatti eccessivo il tempo che i giovani macchinisti trascorrono da disponibili, 
considerando che negli ultimi anni tale fenomeno si è aggravato con la progressiva diminuzione 
del numero delle giornate e valutando che l’attesa aumenta con l’arrivo di macchinisti più 
anziani da altre divisioni. Le regole della gestione della disponibilità in turno si intendono 
uguali a quelle applicate fino ad oggi al personale disponibile. 
E’ stato richiesto che al termine del periodo di sperimentazione la disponibilità venga allargata 
anche ad altri depositi richiedenti (Ventimiglia). 
E’ stato concordato di dar corso a tre trasferimenti da Genova a La Spezia e uno da Savona a 
Ventimiglia. 
La Società si è impegnata ad accelerare i tempi di rimborso dei piè di lista, in tutte le località 
sprovviste di locali convenzionati, come da accordo nazionale del 30/6/2008. 
E’ stato chiesto all’azienda di organizzare un incontro congiunto PdB e PdM per affrontare le 
criticità logistiche e di ristorazione, e l’impegno futuro ad aumentare la produzione nella nostra 
regione. E' stata inoltre richiesta una verifica sui turni del PdM in autunno. 
 
Le RSU/OOSS firmatarie valutano tale accordo quale un primo passo che consenta di 
proseguire il confronto sulla qualità di alcuni servizi ancora oggi “pesanti”, affinché si possa 
trovare un’adeguata soluzione per tutte le problematiche rimaste insolute. 
 
Genova, 29 luglio 2009 
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