
 

 

 RIEPILOGO NORME IVU RAIL TURNI PERSONALE MOBILE 
NORME IVU RAIL TRATTE DA ACCORDI 

20.05.2011 – 19.12.2012 – 16.06.2014 – 18.03.2019 
    

 PREMESSA  

  

Nei turni individuali, oltre ai vincoli definiti dalla normativa contrattuale (CCNL 2016) per le varie Divisioni (SP1, SP2, 
SP3), devono essere rispettati i vincoli che sono scaturiti dagli Accordi IVU. Quindi nel controllare il proprio turno 
individuale (orario giornaliero, riposo giornaliero e settimanale, riposo minimo fuori residenza etc) e necessario 
controllare altri elementi. 

   

 RISERVE PRESENZIATE IN IMPIANTO   

 

 

ACCORDO IVU 
del 20.05.2011 

 

 -Massimo 6 giornate di riserva presenziata nel mese.  

    

 DISPONIBILITA’ IN TURNO   

 

ACCORDO IVU 

20.05.2011 
e 

19.12.2012 

 

-Nel mese di calendario possono essere inserite massimo 6 giornate di disponibilità e 

vanno inserite preferibilmente da RS a RS. 

-Se non inserite da riposo a riposo devo essere 2 prima del RS.  

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

calendario) purchè non di sabato e domenica.  
    

 SCUOLE PROF.LI PROGRAMMATE E NON EFFETTUATE   

 
ACCORDO IVU 
del 16.06.2014 

 

-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.  
    

 SERVIZI CON INIZIO PRIMA DELLE ORE 6   

 
ACCORDO IVU 
del 16.06.2014 

 

-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. In pratica i servizi con inizio 

lavoro prima delle 6 possono essere 3 solo se uno di questi servizi è il ritorno da un RFR, 

altrimenti massimo 2.   
    

 RIPETITIVITA’ SERVIZI   

 
ACCORDO IVU 
del 16.06.2014 

 

-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.  

NB: la ripetitività si ha con lo stesso servizio a prescindere se da CTR o da CST 
    

 RIPOSO SETTIMANALE   

 

 

ACCORDO IVU 
del 20.05.2011 

 

 
-In posizione di disponibilità precedente o successiva al riposo settimanale spettano 
58h. 

    

 INTERVALLO TECNICO   

 

 

ACCORDO IVU 
del 19.12.2012 

 

 
-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 

   

 RIPOSI FUORI RESIDENZA   

 

 

ACCORDO IVU 

del 18.03.2019 
 

 
-Riposo min di 7h anche se ci sono 4h nella fascia 00-05. Riducibile a 6h30m in 

programmazione se le 7h comportano un raddoppio delle righe. 

    

 RIPOSI QUANTI-QUALITATIVI   

 

 

ACCORDO IVU 
del 18.03.2019 

 

 
-I riposi quanti-qualitativi ricadenti nei sei mesi di visibilità del turno si danno per 

goduti e non possono essere programmati nel solo periodo di ferie turnificate estive 

 


