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 TESTO CIRCOLARE PICIOCCHI   

E’ ammesso il rinvio della presentazione. Tale rinvio deve tuttavia costituire un  provvedimento di carattere 
eccezionale, da adottarsi quando le esigenze del servizio lo rendano indispensabile. In ogni caso non è 
ammesso più di un rinvio a seguito dello stesso riposo giornaliero o settimanale. L’agente non 
precomandato ad un servizio, prima della presentazione può mettersi tempestivamente in 
comunicazione, per telefono o altro mezzo, con il CPV Distributore, al fine di avere conferma o meno 
dell’ora di presentazione in deposito assegnata prima dell’inizio del riposo giornaliero o settimanale. Il 
CPV Distributore può assegnare all’agente un determinato servizio oppure fissargli una nuova ora di 
presentazione (rinvio a domicilio). L’agente che non si sia messo tempestivamente in contatto con il CPV 
Distributore, ha l’obbligo di presentarsi in deposito all’ora assegnatagli al termine del servizio 
precedente. All’atto della presentazione, se il CPV Distributore rileva che non è possibile alcuna 
conveniente utilizzazione dell’agente, può rinviarlo (rinvio in deposito). In tal caso il rinvio deve essere 
disposto e comunicato immediatamente. La durata di tale rinvio non deve essere inferiore a 8 h, comunque 
l’agente ha la facoltà di accettare un rinvio inferiore. Anche in questo caso il rinvio può avvenire sia fissando 
all’agente una nuova ora di presentazione che assegnandogli direttamente un servizio. Il CPV Distributore 
all’atto della prima presentazione può accordare direttamente un secondo riposo giornaliero della durata 
minima di 14h qualora preveda che entro tale intervallo l’agente non possa essere utilizzato. Per la 
successiva utilizzazione si applica il su esposto criterio della precedenza cronologica nell’assegnazione dei 
servizi. A parità di presentazione, l’agente già rinviato ha la precedenza sugli altri. Nel caso di più agenti 
rinviati alla stessa ora, l’ordine di precedenza è determinato dall’ora della precedente presentazione. Il 
rinvio in deposito non è consentito durante il periodo dalle 22.00 alle 6.00. L’agente che dopo un rinvio non 
possa essere comunque utilizzato, ha diritto al riposo minimo di 8 ore. Il CPV Distributore all’atto di 
accordare detto riposo gli precomanderà per quanto possibile il successivo servizio, con precedenza 
rispetto agli altri agenti non ancora precomandati. Dal momento in cui un agente si presenta in deposito e 
non viene rinviato oppure non gli viene concesso subito un ulteriore riposo minimo di 14 ore , ha inizio la 
sua prestazione giornaliera e dovrà pertanto essergli accreditato come lavoro il tempo che dal momento 
egli trascorrerà a disposizione negli impianti dell’azienda. 

 COMMENTO   

Quando siamo in posizione di disponibilità, al termine del servizio chiediamo il turno per il giorno 

successivo. Se il CPV non ci comanda un turno in quel momento NON SIAMO OBBLIGATI a telefonare! 

Ci presenteremo all’ora di presentazione prevista.  In quel momento il CPV può: comandarci un servizio 

da svolgere, tenerci di riserva o darci un rinvio di minimo 8 ore (o un nuovo riposo giornaliero di 14 ore). 

In questo caso  ripresentazione dopo 8 h o 14 h. 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE QUANDO CI PRESENTIAMO IN DEPOSITO IL RINVIO DEVE ESSERE 

COMANDATO IMMEDIATAMENTE (contestualmente a quando ci presentiamo, senza ritardo). 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE SE CI PRESENTIAMO NELLA FASCIA 22-06 NON POSSONO RINVIARCI! 

 
 


