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FILT CGIL                                          
FIT-CISL                                               
UILTRASPORTI
FAST 
Ferrovie
Or.S.A. Ferrovie

U.G.L.
Ferrovie
Segreterie Regionali Sicilia

RSU /74 MACCHINA E BORDO

Il Personale di Macchina e Bordo Tutto  rivendica nei turni :

Il Rispetto della Normativa di lavoro
E la vivibilità degli stessi 

Le Segreterie Regionali e la RSU 74 Bordo e Macchina non avendo ricevuto dalla  Società alcuna risposta alle richieste di modifica dei turni di lavoro in vigore dal 09 – 12 – 2007, le cui proposte contengono innumerevoli violazioni contrattuali e non realizzano le necessarie condizioni di vivibilità ( sale di sosta, usufruizione del pasto etc….), invitano tutto il personale ad attenersi alle norme comportamentali appresso indicate: 


	Dal 17 Gennaio 2008 Tutto il Personale di Macchina e Bordo lavorerà in posizione di disponibilità, emettendo apposito M40 (1)

Lo stesso al termine della propria prestazione lavorativa il 17/01/2008 chiederà al Distributore un servizio dopo la fruizione del riposo minimo giornaliero in residenza di 16 ore estendibile alle 22 ore ( Art. 22 comma 2.7.2 del CCNL ) prima del successivo servizio.

	Il Personale di Macchina e Bordo in posizione di disponibilità usufruirà del riposo settimanale di 58 ore.


	Il personale di Macchina e Bordo comandato a eseguire servizi che non prevedono la possibilità di poter usufruire del pasto ( mancanza dei tempi normativi e/o mense) richiederà la sostituzione del sevizio emettendo M40 (2).


	Il personale di Macchina e Bordo  comandato ad eseguire servizi che prevedono la sosta in località prive di locali di sosta richiederà la sostituzione del servizio emettendo M40 (3), in caso di reiterato ordine di eseguire il servizio emetterà M40 (4) e rientrerà in sede con la prima vettura utile.


	Il Personale di Macchina si atterrà scrupolosamente alle norme contenute nella circolare Maerstrini e a quelle relative al mancato funzionamento della frenatura elettrica e delle apparecchiature di sicurezza.

 

Il Personale di Macchina e Bordo reclama la necessità di riappropriarsi della  dignità di lavoratore.
 (1)

Vale M40a                                                                                                                                                       
                 n°………..  del …………….

Il Capo Treno/Macchinista  …………………………… seguendo le indicazioni delle Segreterie Regionali e RSU, comunica che dal giorno ………………………….. si considererà in posizione di disponibile e non effettuerà i servizi che gli verranno comandati non rispondenti alla normativa prevista.

Il Capo Treno /Macchinista                                   Ora Consegna_______

---------------------

Per ricevuta (qualifica e firma)                                                                        

…………………………………                                                             

(2)
Vale M40a
n°………  del…………..

Il Capo Treno /Macchinista …………………………. Seguendo le indicazioni delle Segreterie Regionali e RSU, dovendo effettuare colonna/giornata …………………..del turno in vigore dal 9/12/2007, non avendo avuto comunicazione dove poter usufruire del pasto, richiede la sostituzione del servizio con altro che gli consenta di consumare il pasto in ottemperanza a quanto previsto all’art 46 punto 1 del CCNL.

Il Capo Treno /Macchinista                                Ora Consegna ________

---------------------
     
Per ricevuta

------------------------ 
                   
(3)
Vale M40a

Il Capo Treno / Macchinista …………………………, seguendo le indicazioni delle segreterie Regionali e Rsu,dovendo effettuare colonna /giornata …………………, del turno in vigore dal 9/12/2007, chiede la sostituzione del servizio in quanto nella stazione di……………………………. Non esiste locale dove poter usufruire della sosta prevista.

Il Capo Treno /Macchinista                              Ora Consegna___________

-----------------

Per ricevuta

------------------
                         
(4)
Vale M40a                                               n° ………………. Del………………..

Il capo Treno/ Macchinista  …………………, seguendo le indicazioni delle segreterie Regionali e Rsu,in riferimento all’ M40 N° …………. Emesso in data………………..dal CD/CPV di………………….,comunica che giunto nella stazione…………………………………..che risulta priva di sala di sosta idonea, rientrerà in sede con la prima vettura utile


Il Capo Treno/ Macchinista                             Ora Consegna__________-


