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OGGETTO: pausa di 30’ da prevedere nei servizi con equipaggio MEC3 o MEC4. 

Riguardo la questione della pausa di 30’ da prevedere nei servizi con equipaggio MEC3 o MEC4, 
richiamano l'attenzione delle SS.VV. su quanto scritto in modo chiaro nel CCNL Mobilità/Area AF: 

Art. 28 Orario di lavoro 
…… 
2. Disciplina particolare per il personale mobile 
2.1 Definizioni: 
….. 
c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti 
attività: 
…... 
- complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore 
dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o 
successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle 
proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni; 
 -  riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per 
l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;  
 -  sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro 
giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste 
ed in attesa di iniziare la successiva programmata;  
 -  pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il 
personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione 
dell’azienda;  
 -  spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di 
scorta e su disposizione dell’azienda:  

Nei punti riportati, sono chiaramente distinte le voci: 
- pausa, 
- spostamento di servizio. 

Questa distinzione non consente di incorporare la pausa dedicata al recupero psico-fisico nello spostamento 
fuori servizio, per cui si chiede di riportare nei limiti contrattuali le giornate di turno interessate. 

In attesa di sollecito e positivo riscontro, 

Cordiali Saluti.  
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