
 

RIDUZIONE DEL RIPOSO FUORI RESIDENZA 
  

***** (M.OP.21\S.SP-M.OP.22.1.85\425\86647 del 04.12.85) 

***** (M.134\VIII\a\58947 del 30.09.76) 

  

LIMITE DI UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA A SEGUITO DI RIDUZIONE 

DEL RIPOSO FUORI RESIDENZA 

  

In merito si chiarisce che nei casi in cui la durata del riposo giornaliero fuori residenza può 

essere ridotto sono due: 

Quando il personale,per non interrompere il turno, riduca il proprio riposo per effettuare il 

servizio turnificato. In tale caso il RFR si considera fruito e il servizio successivo è da 

correlare ad una prestazione autonoma e quindi la prestazione stessa dovrà essere data nei 

limiti giornalieri di lavoro previsti. 

Quando, per esigenze di servizio, al personale venga comandato un servizio prima del 

completamento del limite minimo previsto per il RFR. In tale caso il sevizio comandato è 

subordinato ad accettazione da parte del personale e, ai fini dell’espletamento del servizio in 

questione, assume rilevanza l’accettazione stessa. Ne consegue che i limiti di tempo delle 

prestazioni da dare debbono essere riferite al suddetto servizio comandato ed accettato. Il 

CPV distributore che ha ordinato il servizio dovrà porre la massima attenzione affinchè la 

marcia del treno comandato sia agevolata in modo da garantire il rispetto dei tempi di lavoro 

concordati.  

In definitiva, l’agente interessato, giungendo in ritardo nella stazione dove è previsto il RFR, 

deve emettere mod. M40 da consegnare al CPV distributore (oppure nella località  dove non 

è presente la distribuzione a mezzo fax) che, per riposo minimo inferiore a 7 ore ( 6 ore nel 

caso in cui vi siano almeno 4 ore di dormita all‘interno del Ferrotel nella fascia 0.00-5.00), 

non intende scortare il successivo servizio di turno. In tale caso occorre provvedere alla 

sostituzione dell’agente in questione. Il dipendente può essere riutilizzato a condizione, però, 

che ciò si renda assolutamente indispensabile per far fronte a contingenti ed imprevedibili 

casi di emergenza che non siano diversamente risolvibili e che possano comunque rientrare 

tra le cause di eccezionalità cui fa esplicito riferimento l’art. 23 del CCNL AF. 

Se invece non viene presentata la richiesta di sostituzione, si deve intendere che il personale 

voglia ugualmente effettuare la scorta al treno di turno, fruendo di un riposo inferiore a 

quello minimo prescritto. Verificandosi quest’ultima evenienza i CPV Distributori non 

devono praticare l’annotazione: 

  “NON HA FRUITO DEL RIPOSO MINIMO” 

Ciò in quanto, in casi del genere, il riposo deve ritenersi fruito. 

I criteri sopra descritti vanno ovviamente seguiti anche per gli accudienti alle cuccette 

tenendo conto che per i medesimi il limite da considerarsi agli effetti dell’ applicazione della 

normativa è quello della durata massima dell’impegno tra due riposi giornalieri per servizi di 

sola andata o di solo ritorno stabiliti dall’art.12 del DPR 374\1983. 

  


