
Forte presa di posizione dei sindacati sui turni neve:

“SPERIAMO CHE NON NEVICHI”
Di solito la fine dell'anno è, sul piano sindacale, un momento di bilanci, per i lavoratori che magari 
valutano se è ancora il caso di essere iscritti a questo o a quello, per quei sindacati che nel corso 
dell'anno hanno fatto un sacco di porcherie è il momento di cercare di inventarsi qualcosa per non 
perdere iscritti, per sindacati come il nostro che sollecitano una scelta di cambiamento è il momento 
per invitare i lavoratori ad avere più coraggio, però quest'anno, quello che si è sviluppato attorno 
all'emergenza neve merita un approfondimento, che non può essere eluso.
Come tutti sapete, da diversi anni oltre alla reperibilità neve, l'azienda impone un turno neve senza 
averlo concordato come avrebbe dovuto. In tutti questi anni, nonostante le sollecitazioni dei nostri 
RSU, le OOSS si sono sempre rifiutate di porre la questione, ma quest'anno dopo la lettera con cui 
denunciavamo l'illegalità di quel turno, forse per miracolo anche le altre OOSS hanno deciso di 
diffidare l'azienda.
Questo ha messo fortemente in difficoltà l'azienda,  perché si è trovata costretta ad affrontare la 
questione ed anche perché da OOSS che dicono sempre si a qualsiasi cosa è risultato anomalo, che 
prendessero una qualche posizione.
Però in questi casi l'azienda ha sempre un asso nella manica che tira fuori dal cilindro se vuole 
sottrarsi al confronto. È una tecnica semplice ma efficace, si prende una OOSS, è le si fa chiedere il  
rinvio degli incontri programmati, per poter dire poi che la discussione non è certo saltata per colpa 
loro. Va detto che a turno, si prestano tutte le OOSS a questo giochetto, ma su questa vicenda il Fast 
ha assunto un ruolo determinante. Disertando così tutti gli incontri importanti, fino a rinviare il tutto 
all'anno prossimo. L'azienda ovviamente ringrazia e quello che è evidente è che in un clima di  
incertezza gli unici a rimetterci saranno i lavoratori.
Vorremmo ricordare che su proposta di un nostro RSU, avevamo convinto tutte le OOSS a lavorare 
su un testo condiviso, che mettesse paletti rigidi e quindi per la prima volta impostava il confronto 
in maniera diversa. Non è stato un lavoro facile, molti fanno l'errore di ragionare come se fossero 
l'azienda,  pensando  che  il  ruolo  del  sindacato  sia  quello  di  ridimensionare  le  aspettative  dei 
lavoratori, ma specialmente in questo caso lo riteniamo un errore, il nostro compito era offrire una 
proposta che funzionasse ma che tutelasse anche i lavoratori e in questo senso abbiamo lavorato. 
Comunque, nonostante un po' di resistenze alla fine ci siamo riusciti.
Questo all'azienda non è piaciuto gran che, poiché sono abituati  a condurre le trattative in altro 
modo e quindi, grazie al Fast, hanno potuto evitare anche l'incontro del 19 dicembre che sarebbe 
stato risolutivo.
Alcune considerazioni vanno però fatte, il silenzio con cui tutte le OOSS hanno deciso di accettare 
questa  operazione,  che lascia  di  fatto  i  lavoratori  al  loro destino qualora nevicasse prima della 
riapertura della  trattativa,  è sospetto,  voler restituire  all'azienda carta  bianca come del  resto sta 
accadendo sempre, vanifica il lavoro fatto, oltre a quello che può rappresentare per i lavoratori. Ci 
sembra un po' poco limitarci alla speranza che non nevichi, per poter dire che il sindacato abbia 
svolto un ruolo positivo per  i  lavoratori.  Ma non è solo questo,  infatti  sono già  partiti  i  primi 
abboccamenti fra OOSS e azienda, che lasciano presupporre una tenuta delle posizioni sui contenuti 
dell'accordo, molto più fragile.
Staremo a vedere,  comunque,  abbiamo pensato  di  allegare  quello che al  momento è  il  verbale 
condiviso dalle OOSS/RSU, in modo che possiate verificare, quale sarà il risultato finale e potrete 
quindi misurare, almeno per una volta, la tenuta di chi pretende di rappresentarvi.
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A seguito  delle  particolari  condizioni  climatiche  della  Dtp  di  Bologna,  si  conviene  sulla 
necessità di implementare lo strumento di pronto intervento, come definito nell'accordo del 
16/12/2004, con una articolazione che permetta di intervenire in maniera continuativa laddove 
se ne ravvedano le necessità ed il pronto intervento garantito dal succitato accordo non siano 
sufficienti.

La  DTP,  dovrà  individuare  le  postazioni  di  ricovero  per  il  personale,  garantendone,  la 
funzionalità logistica e l'accoglienza, al  fine di renderla funzionale alle esigenze di scopo, 
pertanto dette postazioni, potranno essere considerate agibili solo se adeguatamente riscaldate.

Al personale dovrà essere riconosciuta una fornitura di DPI idonei ed in grado di svolgere la  
loro  funzione  in  maniera  fattiva,  pertanto qualora  i  dispositivi  predisposti  dalla  DTP non 
risultassero rispondenti a queste caratteristiche, la DTP provvederà a sostituirli con DPI adatti 
a garantire agli agenti la funzionalità necessaria.
Inoltre essendo il personale di RFI tenuto a relazionarsi con il personale delle ditte appaltatrici 
che  effettuano le  operazioni  di  rimozione  della  neve,  la  DTP dovrà  garantire  che  tutto  il 
personale sia nelle condizioni idonee per poter operare in sicurezza e dotato quindi dei DPI 
necessari,  facendo leva  sulla  ditta  appaltatrice  nella  propria  veste  di  committente,  oppure 
fornendo lei stessa detto personale, in ogni caso, verrà data indicazione al personale di RFI 
che qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti necessari per operare in sicurezza, verrà 
impedito l'accesso all'infrastruttura per le ditte appaltatrici inadempienti.

La necessità di dover fronteggiare eventi climatici che potrebbero prolungarsi per giorni, può 
prevedere  una  modalità  organizzativa  che  garantisca  un  costante  presenziamento  degli 
impianti, seguendo le modalità di seguito riportate, con l'obiettivo di armonizzare l'orario di 
lavoro del personale della manutenzione infrastruttura e le eccezionali condizioni in cui se ne 
modifica l'articolazione.

La DTP provvederà all'individuazione di un ente certificatore (sito istituzionale o tematico di 
provata affidabilità), consultabile ed accessibile dalle parti, che garantisca una previsione di 
allerta neve con un anticipo di almeno 48 ore.

Poiché il turno rotativo d'emergenza neve richiede una modifica della normale articolazione 
dei turni di lavoro ordinari, i tempi di preavviso non potranno essere inferiori a 40 ore.

Il turno rotativo d'emergenza neve prevederà il coinvolgimento di tutto il personale dei servizi 
TE, IS e Lavori e verrà disposto mediante un meccanismo di rotazione dei turni, garantendo 
che l'utilizzo del singolo lavoratore in un secondo turno, non possa avvenire prima che tutto il 
restante personale abbia  effettuato il proprio turno rotativo d'emergenza neve. La rotazione 
del turno si svilupperà su tutto il periodo interessato dalle precipitazioni nevose.

Al fine di garantire un riferimento certo al personale inserito nel turno rotativo d'emergenza 
neve, una volta attivato, ne dovrà essere mantenuto lo sviluppo anche qualora fossero venute 
meno le condizioni di emergenza,  salvo diversa indicazione del lavoratore interessato,  che 
potrà optare per il ripristino del  suo orario di lavoro abituale. 

Gli agenti effettueranno il turno rotativo d'emergenza neve nel proprio impianto, potrà essere 
eventualmente valutato,  se di  concerto con i  lavoratori  interessati,  il  coinvolgimento degli 



stessi  al  di  fuori  della  propria  sede di  impianto,  solo se prossimi alla  residenza abitativa, 
l'elenco degli agenti interessati al turno rotativo d'emergenza dovrà essere a disposizione del 
personale. Il numero di agenti previsto per la composizione del turno, sarà comunicato a tutto 
il personale e alle OOSS/RSU e non potrà essere comunque inferiore a 2 agenti.

Il turno rotativo d'emergenza neve  avrà le caratteristiche di un turno in terza che dovrà essere 
sviluppato su un lasso di tempo breve. L'inizio del turno rotativo, deve avvenire in ogni caso, 
al mattino, fino al completamento dello stesso. (come indicato in tabella).

Dalle 6.30 alle 14.30 Dalle 14.30 alle 22.30 Dalle 22.30 alle 6.30

A B A

B C B

C A C

Qualora  l'emergenza  neve  si  prolunghi  nel  tempo,  la  DTP,  potrà  disporre  l'attivazione  di 
ulteriori   turni   rotativi  d'emergenza  neve,  fermo  restando  i  criteri  di  attivazione,  della 
rotazione del personale e del mantenimento del turno.

Al  fine  di  armonizzare  l'inserimento  del  turno  rotativo  d'emergenza  neve  con  l'orario 
settimanale canonico del personale della manutenzione infrastruttura, si prevederà un anticipo 
del riposo nella giornata solare che intercorre tra il momento dell'attivazione del turno e quello 
dell'inizio della effettuazione dello stesso nel caso in cui si generi, per effetto dell'inserimento 
del  turno  rotativo  d'emergenza  neve  un  supero  dell'orario  settimanale  contrattualmente 
previsto. Resta  comunque  inteso  che  se  per  effetto  dell'inserimento  del  turno  rotativo 
d'emergenza  neve,  l'orario  settimanale  effettuato  dovesse  risultare  inferiore  a  quello 
normalmente previsto, sarà comunque considerato come completamente effettuato.

Le maggiori prestazioni rese, derivanti  dallo sviluppo del turno rotativo d'emergenza neve, 
verranno  liquidate  come  prestazioni  straordinarie  o  compensate  con  maggior  riposo  se 
richiesto dal lavoratore.

Qualora il personale per effettuare il proprio turno non sia nelle condizioni di rientrare nella 
propria abitazione in tempi ragionevoli per effettuare il  proprio riposo, potrà optare per la 
sistemazione in alberghi, messi a disposizione dalla DTP e che dovranno essere situati nelle 
vicinanze delle postazioni di riferimento dei lavoratori interessati, laddove questa condizione 
non sia realizzabile il lavoratore non può essere inserito nel turno.

Le  richieste  di  ferie  del  personale,  verranno  gestite  nei  normali  modi  d'uso  e  verranno 
mantenute se precedentemente effettuate, anche qualora si verifichi l'evento nevoso.

Per ogni  turno rotativo d'emergenza neve attivato, si maturerà nella misura prevista per la 
disponibilità,  l'indennità  di  chiamata  doppia  e  l'indennità  per  il  cambio  turno,  oltre  alle 
competenze maturate nello svolgimento del turno, come previste dal CCNL.

La modifica dell'orario di lavoro deve tenere conto delle difficoltà che potranno presentarsi 
per il  raggiungimento del proprio posto di lavoro in orari diversi  da quelli  canonicamente 
previsti e conseguentemente anche le condizioni di rientro. Pertanto gli orari previsti nel turno 
rotativo d'emergenza neve, devono considerare un margine di tolleranza facendo riferimento 



agli orari del   primo treno utile, con riferimento sia all'inizio che alla fine della prestazione. 
Detta tolleranza garantisce comunque la prestazione eseguita, come completamente effettuata.  

Al personale che viene coinvolto nel turno come fin qui esposto, che utilizzi mezzi propri per 
raggiungere  la  propria  sede  di  lavoro,  è  garantita  la  copertura  assicurativa  completa,  del 
proprio automezzo, senza limiti di rimborso.

I contenuti del presente accordo sono calibrati sull'esigenza di sopperire all'emergenza neve 
che potrebbe interessare la DTP, pertanto non superano la validità degli accordi in essere e non 
possono  trovare  altre  applicazioni  al  di  fuori  di  questo  contesto  ovvero  non  possono 
considerarsi risolutivi delle vertenze legali che interessassero il pregresso.

Le parti concordano che qualora il presente accordo non venga applicato in tutte le sue parti, 
decadrà automaticamente.

Bologna 19 dicembre 2013
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