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Oggetto: violazioni contrattuali e normative. 

 

 La scrivente Segreteria Nazionale, con la presente intende contestare il mancato 

rispetto aziendale degli articoli 16 e 17 dell’allegato 2A al verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul 

CCL di 2° livello, nonché all’art. 4 del DL n° 66 dell’8 aprile 2003. 

Nello specifico si contesta che, per quanto concerne la programmazione dei turni del 

Personale di Macchina e del Personale di Bordo, abbiamo verificato: 

• La mancata consegna ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti di qualsivoglia 

documentazione riassuntiva dei dati essenziali necessari alla verifica del rispetto 

aziendale, nella programmazione turni, dei limiti normativi previsti dal dettato 

contrattuale e dagli accordi ad esso correlati, nonché dei limiti giuridici previsti per 

la prestazione elargibile dal lavoratore in esercizio; 

• Ripetuti superamenti, in fase di programmazione turni, del limite massimo di lavoro 

settimanale previsto all’articolo 16 dell’allegato 2A al verbale di accordo del 1 

agosto 2011 sul CCL di 2° livello, nonché, tra l’altro senza tener conto dell’incidenza 

del cumulo di eventuali ritardi, dei limiti massimi dettati all’art. 4 del DL n° 66 dell’8 

aprile 2003; 

• Aggiramento del limite massimo di lavoro settimanale previsto all’articolo 16 

dell’allegato 2A al verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCL di 2° livello, 

programmando nei turni giornate di riserva che poi, in esercizio, se non addirittura 

in una turnazione consegnata in un momento successivo,in maniera sistematica e 

continuativa, comportano un impegno lavorativo superiore a quello 

convenzionalmente previsto per tali giornate; 
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• Assoluta confusione da parte aziendale ne

settimana lavorativa sulla cui base procedere ai conteggi normativi. Per cui, tali 

settimane, invece di decorrere dalla domenica al sabato successivo

recital’articolo 16 dell’allegato 2A al verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCL di 

2° livello, a seconda dei casi, viene proposta

apparentemente funzionali solo a un 

• Programmazione dei riposi giornalieri e settimanali estremamente 

cui, ogni qual volta l’ultimo serv

estremamente frequente che vengano a mancare le ore minime per il riallaccio al 

servizio seguente il riposo;

• Assoluta impossibilità di verifica, se non a consuntivo, da parte del lavoratore e/o 

dei loro rappresentanti, del rispetto della programmazione della fruizione del 

monte ore annuo di riposo settimanale previsto

verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCNL di 2° livello

Inoltre denunciamo: 

• L’assoluta impossibilità da

rappresentanti, di potere effettuare il diritto di verifica della corretta 

contabilizzazione della retribuzione “accessoria”

31 dell’allegato 2A alverbale di accordo del 

In attesa di un riscontro alla presente, 

incontro finalizzato ad affrontare e risolvere 

l’impresa a perpetrare le suddette vi

 Distinti saluti. 
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Assoluta confusione da parte aziendale nella definizione d

lavorativa sulla cui base procedere ai conteggi normativi. Per cui, tali 

settimane, invece di decorrere dalla domenica al sabato successivo

16 dell’allegato 2A al verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCL di 

onda dei casi, viene proposta nelle maniere più disparate, 

funzionali solo a un discutibile aggiramento aziendale 

Programmazione dei riposi giornalieri e settimanali estremamente 

cui, ogni qual volta l’ultimo servizio giornaliero matura del ritardo in arrivo, è 

estremamente frequente che vengano a mancare le ore minime per il riallaccio al 

servizio seguente il riposo; 

Assoluta impossibilità di verifica, se non a consuntivo, da parte del lavoratore e/o 

resentanti, del rispetto della programmazione della fruizione del 

monte ore annuo di riposo settimanale previstoall’articolo 16 dell’allegato 2A al 

verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCNL di 2° livello; 

L’assoluta impossibilità da parte del personale interessato e

di potere effettuare il diritto di verifica della corretta 

contabilizzazione della retribuzione “accessoria” prevista agli articoli 21, 26, 27, 28 e 

dell’allegato 2A alverbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCNL di 2° livello

In attesa di un riscontro alla presente, e sulla scorta di quanto discusso nell’ultimo

incontro finalizzato ad affrontare e risolvere anche le tematiche fin qui esposte

e le suddette violazioni normative e contrattuali. 

  \ La Segreteria Nazionale 

         Vincenzo Multari 

– FERRO VIE 
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della decorrenza della 

lavorativa sulla cui base procedere ai conteggi normativi. Per cui, tali 

settimane, invece di decorrere dalla domenica al sabato successivo, così come 

16 dell’allegato 2A al verbale di accordo del 1 agosto 2011 sul CCL di 

nelle maniere più disparate, 

aziendale delle norme; 

Programmazione dei riposi giornalieri e settimanali estremamente contenuta, per 

izio giornaliero matura del ritardo in arrivo, è 

estremamente frequente che vengano a mancare le ore minime per il riallaccio al 

Assoluta impossibilità di verifica, se non a consuntivo, da parte del lavoratore e/o 

resentanti, del rispetto della programmazione della fruizione del 

16 dell’allegato 2A al 

parte del personale interessato e/o dei loro 

di potere effettuare il diritto di verifica della corretta 

prevista agli articoli 21, 26, 27, 28 e 

1 agosto 2011 sul CCNL di 2° livello. 

e sulla scorta di quanto discusso nell’ultimo 

le tematiche fin qui esposte, diffidiamo 

 


