
 

 

 SUNTO ORARIO DI LAVORO PDB SP3 CCNL 2016 

INTEGRATO CON NORME IVU RAIL TRATTE DA ACCORDI 

20.05.2011 – 19.12.2012 – 16.06.2014 
    

 ORARIO SETTIMANALE   

 Limiti orari  
-Max 38h settimanali come media del turno nel mese. 
-Limite massimo di 44h settimanali 

 ORARIO GIORNALIERO   
 Servizi Diurni  -Max 10h nella fascia 5.00-24.00 

 Servizi Notturni  -Max 8h nella fascia 00.00-05.00 

 Limiti notti  
-Max 2 notti fra due riposi settimanali 
-Max 11 notti al mese 
-Max 79 notti all’anno (360h anno) 

 
ACCORDO IVU  

Riserve presenziate 
 - Max 6 riserve presenziate nel mese solare. Accordo 20.05.11 

 
ACCORDO IVU  

Scuola Professionale 
 

-In casi eccezionali in gestione operativa può essere sostituita la giornata 

programmata di scuola prof.le, se non effettuata, con un servizio compatibile nella 

fascia 08-18, per una volta al mese. 16.06.2014. Accordo 16.06.2014 

 
ACCORDO IVU  

Mattine presto 
 

-Massimo 3 servizi con inizio prima delle 6 fra due riposi settimanali, massimo 2 

consecutivi. Solo in caso di 3 servizi con inizio prima delle 6 può essere conteggiato 

anche il servizio di rientro da RFR con inizio prima delle 6. Accordo 16.06.2014 

 
ACCORDO IVU  

Ripetitivita’ servizi 
 

-Negli impianti con oltre 20 turni individuali gli stessi servizi potranno essere ripetuti 

per massimo 4 volte al mese solare e massimo 2 fra due riposi settimanali. Negli 

impianti con turni individuali fra i 10 e i 20 i servizi possono essere ripetuti per 

massimo 6 volte al mese. Accordo 16.06.2014 

 
ACCORDO IVU  

Disponibilità 
 

-Le disponibilità vanno inserite preferibilmente da RS a RS  

-Se non da riposo a riposo max 2 prima del RS. Accordo 20.05.11  

-E’ ammesso programmare una disponibilità singola per una volta al mese (di 

calendario) purchè non di sabato e domenica. Accordo 19.12.2012 

 RIPOSI FUORI RESIDENZA   

 
Riposo minimo 
 fuori residenza 

 
-Riposo min di 7h comunque interessanti la fascia 00-05 
-Riposo min di 6h se almeno 4h nella fascia 00-05 

 
Servizi precedenti e 

successivi a RFR 
 

-Max 9h di lavoro in andata o in ritorno con max di 8h se intacca la notte.  
-Max 17h come somma del servizio di andata e di ritorno 

 Assenza residenza  -Max. 24h di assenza dalla residenza in programmazione. 

 Limiti RFR  
-Max 2 RFR fra due riposi settimanali 
-Max 5 RFR al mese 

 Pasti su RFR  
-I 30 minuti di refezione non sono assorbiti dal RFR (quindi vanno graficati) nei RFR 
minimi (6h o 7h) quando interessano le fasce 11-15 o 18-22 

 RIPOSO GIORNALIERO   

 Riposo minimo giornaliero  
-Min. 14h dopo servizio diurno (05.00-24.00) 
-Min. 18h dopo servizio notturno (00-05.00). Anche i servizi notturni a seguito    di RFR 
comportano ovviamente 18h di riposo giornaliero 

 RIPOSO SETTIMANALE   
 Riposo minimo settimanale  -Min. 48h in programmazione.  

 

ACCORDO IVU  
Riposo settimanale da 

disponibile 
 

-In posizione di disponibilità precedente al riposo settimanale spettano 58h Accordo 
20.05.2011 

 
ACCORDO IVU  

Intervallo tecnico 
 

-In caso di mancata utilizzazione nel giorno di disponibilità precedente al RS, può 

essere trasformato in Intervallo con preavviso di 48h. Accordo 19.12.2012 

 Riposo garantito annuo   -3276h 

 Riposi QQ  
-12 riposi settimanali di min 60h comprendenti sabato e domenica, all’ anno 
-12 riposi settimanali di min 60h comprendenti due giornate solari, all’ anno 
-I 24 riposi QQ non possono essere compresi in ferie continuative di più di 7gg 

 Collocazione  -Normalmente il 6° giorno, spostabile dal 4° al 7° giorno 

 Spostamento riposo  
-Con preavviso di almeno 48h il riposo settimanale può essere spostato per una sola 
volta al mese. (per legge il riposo non può essere goduto oltre il 7° giorno). 

 


