VADEMECUM PER LO SCIOPERO

ntv

di 8 ore del 3 giugno 2015, dalle 9:01 alle 17:00
Lo sciopero è un diritto di tutti, ma come tutto ha delle regole che vanno rispettate. Il presente
vademecum si prefigge di dare quanto più supporto possibile al personale aderente, nel rispetto della
legislazione vigente e delle norme tecniche emanate.
Di seguito trovate la comunicazione di adesione, le particolarità valide per tutti i differenti comportamenti in
funzione del tipo e dell’orario del turno assegnato e le indicazioni utili alla ripresa del servizio il giorno dopo.
In ogni caso, per qualunque chiarimento o integrazione, contattate la vostra segreteria regionale e/o le
RSA. Determinati, consapevoli, prudenti.
COMUNICAZIONE DI ADESIONE E PARTICOLARITÀ
L’adesione deve essere comunicata all’azienda poco prima delle ore 9.00 inviando un’e-mail ai propri
responsabili della produzione:
Il PdM invia e-mail a: ufficio PdM, Ing. La Rocca.
Il PdB invia e-mail all’ufficio distribuzione turni, Dott. Borrelli o all’Ing. La Rocca.
Gli operatori d’impianto inviano e-mail al proprio responsabile d’impianto e all'ing. La Rocca solo se
devono garantire il ricovero dei materiali in arrivo entro l'ora cuscinetto (9.01 - 10.01).
L’e-mail deve riportare: “Oggetto: adesione sciopero del 03.05.2015
Con la presente io sottoscritto................... (indicare anche qualifica e impianto di appartenenza) titolare del
turno N°___ (oppure indicare ore d’inizio servizio ed eventuali treni previsti) comunico la mia adesione allo
sciopero in oggetto indetto dalla FAST FerroVie”.
L’e-mail sarà inviata nell’ultima stazione nella quale il treno ha fermata prima delle ore 9.00, solo da chi a
quell’ora effettua un turno che prevede l’effettuazione di treno il cui orario prescritto d’arrivo è previsto
oltre le ore 10.01, di cui non sia prevista la soppressione.
L’e-mail deve riportare: “Oggetto: adesione sciopero del 03.05.2015
Con la presente io sottoscritto................... (indicare anche qualifica e impianto di appartenenza) titolare del
turno N°___ comunico la mia adesione allo sciopero in oggetto indetto dalla FAST FerroVie.
In conformità con le norme tecniche emanate dal sindacato all’impresa e alle istituzioni, dovendo prestare
servizio al treno ………., il cui orario prescritto d’arrivo è previsto oltre le ore 10.01, chiedo la notifica dei
tempi e dei modi in cui l’impresa intende provvedere alla mia sostituzione prima delle 9.01.”
Fintanto che ciò non vi viene comunicato formalmente, non permetterete al treno di riprendere la corsa.
Qualora altri colleghi in servizio al treno non scioperanti ne garantissero l’effettuazione, vi attiverete nella
maniera più funzionale per garantirvi un solerte rientro in residenza notificando il tutto al sindacato.
Suggeriamo, dopo l’invio dell’e-mail, di effettuare una notifica telefonica agli uffici di distribuzione turni.
Il macchinista deve trasmettere l’e-mail a treno fermo!
Durante le ore di sciopero, il personale aderente non deve intrattenersi nei locali aziendali (uffici, staff
corner, impianti di produzione ecc.). Gli spazi pubblici delle stazioni non rientrano, ovviamente, nel divieto.
Il personale che debba presentarsi in servizio alle 17:00 (termine dello sciopero) deve avere attenta cura di
effettuare l’operazione d’inizio servizio non un minuto oltre le 16:59, utilizzando prioritariamente (per chi
previsto) il badge aziendale e, in subordine (ma sempre entro le 16:59), l’apposita funzione del PDA.
Gli HS aderiscono in base alla loro volontà, in maniera assolutamente indipendente dalle intenzioni dei TM.
FO R MA ZION E
Il personale tutto, coinvolto in attività di formazione non si presenta.
RISERVE (TUTTE) e OPERATORI D’IMPIANTO
Turni con fine entro le 9:01 o inizio dopo le 17:00: non sono interessati dallo sciopero.
Turno con inizio prima delle 9:01 e fine entro le 17:00: il personale si presenta e alle 9:01 interrompe la
prestazione lavorativa.
Turno interamente compreso nella fascia 9:01 - 17:00: il personale non si presenta.

Turno con inizio dopo 9:01 e fine oltre le 17:00: il personale alle 17:00 si presenta nell’impianto dove aveva
inizio servizio e completa la prestazione lavorativa.
Turno con inizio prima delle 9:01 e fine oltre le 17:00: il personale si presenta alle 9:01 interrompe la
prestazione. Alle 17:00 si ripresenta e completa la prestazione lavorativa.
TURNI CON TRENI ASSEGNATI
Premessa: gli HS che aderiranno allo sciopero con le modalità di seguito previste e che si trovano a bordo,
per via di quanto disposto dalle norme tecniche riguardo all’ora cuscinetto tra le 9:01 e le 10:01, possono
comunque sospendere il loro servizio già dalle 9:01.
Turno con inizio prima delle 9:01 e termine corsa del treno entro le 10:00, senza altri servizi successivi: il
personale completa il servizio. Il PdM non è tenuto alla manovra e agli accessori in arrivo (salvo ovviamente
non sia stato ricevuto su di un binario di corsa.)
Turno con inizio prima delle 9:01 e termine corsa del treno entro le 10:00, con altri servizi successivi: il
personale completa il servizio con termine corsa entro le 10:00 e non effettua i successivi.
Nel caso il turno avesse termine dopo la fine dello sciopero, il personale deve presentarsi alle 17:00,
nell’impianto di appartenenza per completare la propria prestazione. Nel caso non gli sia stato possibile
rientrare, alle 17:00 si presenterà nell’impianto dove ha avuto inizio l’adesione. La sua prestazione termina
comunque all'ora programmata.
Turno con inizio prima delle 9:01 e termine corsa del treno oltre le 10:00:
In questo caso, in cui il treno dovrebbe essere soppresso o limitato nel percorso a cura di ntv, il personale
comunica l’adesione in tempo utile per il ricovero e, comunque, non oltre nell’ultima stazione nella quale il
treno ha fermata prima delle ore 9.00.
Qualora il treno non venga soppresso, o limitato, il macchinista (scioperante) e il capotreno (scioperante)
DEVONO DICHIARARE LA PROPRIA ADESIONE ANCHE AL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE, EMETTENDO
M.40A COL SEGUENTE TESTO: "MACCHINISTA / CAPOTRENO (N* TRENO) DEL...., SI DA AVVISO AL DM/DCO DI
.........DELL'ADESIONE ALLO SCIOPERO INDETTO DALLE OOSS A PARTIRE DALLE ORE 9:01."
Nel caso il turno avesse termine dopo la fine dello sciopero, il personale deve ripresentarsi, alle 17:00,
nell’impianto di appartenenza per completare la propria prestazione. Nel caso non gli sia stato possibile
rientrare, alle 17:00 si ripresenterà nell’impianto dove ha avuto inizio l’adesione. La sua prestazione
termina comunque all'ora programmata.
Turno con inizio dalle 9:01 e termine entro le 17:00: non si presenta.
Turno con inizio dalle 9:01 e termine oltre le 17:00: il personale alle 17:00 si presenta nell’impianto ove era
previsto l’inizio del servizio e termina la prestazione programmata.
RIPRESA DEL SERVIZIO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLO SCIOPERO
Dovrà essere rispettata la normale ciclicità dei turni programmata.
Nel caso particolare che il giorno dello sciopero fosse prevista la partenza per un R.f.D., l’azienda può
richiedere che il personale si rechi (dopo le ore 17:00), con vettore a cura della stessa, nella località in cui
questo sia programmato. Devono essere comunque garantite le 7 ore minime di riposo fuori distretto.
Nel caso particolare che il giorno successivo preveda il ritorno da un R.f.D., l’eventuale prestazione
sostitutiva deve comunque rispettare gli orari della giornata programmata o, in estremo garantire
comunque le ore di riposo minime rispetto al turno programmato il giorno successivo.
COMANDI
In caso di comandi, gli stessi devono avvenire per iscritto. Il lavoratore comandato invierà con i modi
suddetti la seguente e-mail: "Il sottoscritto ................... aderisce allo sciopero del 3 giugno 2015 dalle 9.01
alle 17.00 e richiede la sostituzione sul treno n xxxx da…................. a…………….....".
In caso di mancata sostituzione ntv dovra' rispondere per iscritto che il lavoratore non puo' essere
sostituito quindi effettua i servizi comandati.
Il lavoratore eseguirà il comando trasmettendo copia dello stesso ai propri rappresentanti sindacali.
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