
DTP BOLOGNA - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 
Dall'11 al 17 novembre 

BLOCCO DELL'ATTIVITÀ NOTTURNA 

Perché l'orario di lavoro dei lavoratori della manutenzione infrastruttura non può diventare merce di 
scambio, ne tantomeno essere stravolto da una Azienda che pretende di non rispettare alcuna regola.

Sono due mesi che la trattativa sull'orario di lavoro registra una immobilità che è evidente anche ad occhi meno 
esperti. Se da una parte c'è un azienda che ritiene superato il tempo dei vincoli normativi e contrattuali e si spinge in 
avanti nel tentativo di liberarsi di qualsiasi limite le norme potessero imporle, dall'altra ci sono sindacati, che stanno 
assecondando l'idea che per l'azienda è lecito chiedere di tutto.

Non è così, tutti loro lo sanno, ma nessuno lo dice e sarebbe interessante chiedersi come mai. L'azienda non può 
chiedere molte delle cose che invece pretende e se può azzardare richieste sempre più assurde è perché non sta 
trovando alcun contrasto, occorre impedire quindi che sulla nostra pelle si scriva un accordo che non solo segnerà un 
peggioramento delle nostre condizioni di vita, ma offrirebbe una pericolosa premessa alla vigilia di un progetto di 
riorganizzazione che non sarà per niente piacevole.

• Per dire no alle  provocazioni  aziendali  che  vorrebbero imporre un turno che non trova alcun riscontro  
normativo e per ribadire che la trattativa sull'orario di lavoro deve avere chiari alcuni obiettivi:

• l'orario giornaliero, che con l'aumento dell'orario di lavoro è di 7,36 ore, non può essere completamente  
stravolto, l'aumento dell'orario di lavoro non può diventare il pretesto per allungare a dismisura la prima  
parte della prestazione giornaliera, modificando il tempo e la collocazione della pausa pranzo.

• Il  personale  della  manutenzione  è  inquadrato  in  un turno giornaliero dal  lunedì  al  venerdì  e  così  deve  
restare.

• Le prestazioni notturne, che dovranno essere concordate con le unità territoriali sui tavoli di presentazione  
dei piani di attività, dovranno prevedere un impegno calibrato sull'effettiva lavorazione programmata, che  
non dovrà superare le 7,36 ore, ma che comunque maturerà una prestazione equivalente a 7,36 ore.  

• La somma delle  prestazioni  diurne  e  notturne  deve  maturare  una  forfettizzazione  che  varrà  15,12  ore,  
indipendentemente dal tempo di riposo intercorso fra le due prestazioni. Le eventuali esigenze di riduzione  
del riposo andranno valutate in seno alla presentazione dei piani di attività, come del resto le eventuali altre  
modifiche, vedi I.P.O, etc. 

• il diritto al pasto va garantito in tutte le occasioni in cui il lavoratori effettuano una prestazione, materia  
messa fortemente in discussione dall'azienda, ben oltre i limiti contrattualmente previsti.

• I  7  giorni  di  preavviso,  per  le  richieste  di  modifica  dell'orario  di  lavoro,  I.P.O,  notti,  etc.  è  un  limite  
irrinunciabile,   non  si  può  pretendere  che  i  lavoratori  debbano  rinunciare  ad  organizzare  la  propria  
esistenza.

• In previsione dell'attivazione del sistema di rilevamento delle presenze (Badge), è condizione irrinunciabile  
che venga istituita una flessibilità in entrata e uscita di 20'.

• La modifiche proposte dall'azienda sull'istituto della reperibilità, devono essere rigettate. 

• Va inoltre garantito il rispetto delle regole, degli accordi in essere ed il diritto di assemblea.

Questi riteniamo siano essere i presupposti corretti per discutere di orario di lavoro e badate bene, stiamo ribadendo 
un impostazione che se fosse regolata nel rispetto delle regole attualmente in vigore, vedrebbe l'azienda fortemente in 
difficoltà, poiché i propri margini di manovra sarebbero assai ridotti. Per questo riteniamo che imporre il rispetto 
delle regole sia il passo più efficace per indirizzare la trattativa nella giusta direzione ed è per questo che proponiamo 
il BLOCCO DELLE ATTIVITÀ NOTTURNE.



Come fare:
ricordiamo per prima cosa che l'attività notturna è soggetta ad accordi specifici tra le OOSS/RSU e le unità territoriali 
come indicato chiaramente nell'accordo nazionale del 21 maggio 2004 e che accordi in tal senso non ce ne sono. 
Chi cercherà di dissuadervi tenterà di raccontarvi un bel pò di frottole, le più comuni sono, ad esempio, che siccome 
ci sono le 11 ore di riposo non bisogna concordarle, che l'accordo del 2004 è vecchio (l'accordo del 21 maggio 2004 è  
stato recentemente ribadito dall'azienda in data successiva alla firma del nuovo contratto), etc. tante chiacchere per 
evitare che questa forma di lotta risulti efficace, ma si può ed è giusto farlo.

Quando il capo zona/tronco vi esporrà il turno, dovrete consegnare un m40 per l'attività in cui siete stati coinvolti, il 
cui contenuto è riportato di seguito, a quel punto se vi viene reiterato l'ordine per iscritto effettuate la prestazione, 
altrimenti  il  giorno interessato completate la prestazione diurna e ritornate il  giorno dopo. Badate bene, il  turno  
esposto non è l'ordine reiterato, sono due cose diverse, se l'azienda intendesse reiterare l'ordine dovrà farlo in risposta 
al vostro m40 come previsto contrattualmente.

Nel caso vi venisse reiterato l'ordine, gli m40 dovrete recapitarceli affinché possiamo impugnarli, onde evitare che 
come è accaduto in passato con altri sindacati, finiscano dimenticati in qualche cassetto.

Un consiglio, non aspettate l'ultimo momento, per effettuare questa procedura, avrete così tutto il tempo di chiedere i  
chiarimenti necessari per non trovarvi in difficoltà, l'm40 fatelo in doppia copia, in modo da avere la vostra copia  
firmata.

Per ogni informazione necessaria, per la consegna degli m40 ricevuti dall'azienda e per qualunque altra necessità 
contattateci. 

Fac-simile m40
M 40                                                                                                                                     data  __________________

Al Capo Impianto
del _________________________________

Io sottoscritto _____________________ dipendente dell'impianto in indirizzo, avendo avuto richiesta di effettuare 
la prestazione lavorativa notturna in data _________, con il presente modulo comunico che aderisco all'iniziativa 
dell'OS USB, sulla sospensione delle attività dei cantieri notturni dal 11 al 17 novembre 2012 e in riferimento all'art.  
13 punto 1.2 e all'art.2 punto 4.2.4 lettera a, del contratto aziendale di gruppo FS, integrativo del CCNL delle A.F., la  
variazione della distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale,  ovvero la programmazione di attività 
notturna, in assenza di specifico accordo tra le parti, come per altro regolamentato dall'accordo nazionale del 21 
maggio 2004, è palesemente contraria alle norme contrattuali.
Pertanto, in relazione al punto 1 lettera h dell'articolo 56 del CCNL delle A.F. Chiedo che l'ordine mi sia rinnovato 
per iscritto.

Firma dipendente __________________________    firma capo impianto  _________________________________

La sicurezza sui posti di lavoro, è una materia che ultimamente sta evidenziando un preoccupante calo di attenzione. 
Troppo spesso prevale la tendenza di portare a termine il proprio incarico anche quando le condizioni di sicurezza 
non  sono complessivamente  garantite.  In  un  clima  di  incertezza  diventa  tutto  più  difficile  per  segnalazioni  o 
problemi  inerenti  alla  sicurezza  contattate  l'RLS  Alberto  Russo:  tel.  3138010587/3475452488 
albertorussorls@yahoo.it
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