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In eslto aile approfondite discussioni svoltesi sla a Hvello di confronto aziendale che
in presenza della stessa Regione Calabria in ordine aile crltlcita finanziarie e
strutturali di Ferrovie della Calabria sri che rlflettono negativamente degli effetti di

una mancanza di politica di programmazione net settore e pili in generale dena crisi
complessiva che investe oggi II Trasporto Pubbllco Locale anche a Iivello nazionale.
Esaminati i contenutl del Piano lndustriale 5traordinario e verificata l'esjgenza di un
riposizionamento aziendale quale indicatore dl riferimento, che rlguardi tutta
l'interezza di esercizio"aziendale, comprese Ie linee taurensi al momenta sospese
daU'esercizio e in attesa dl soluzloni di Hvello politico con la regione Calabria, come
peraltro gia richiamato nell'accordo del 19.9.2011, cne, fatta salva una sctuzlcne
positiva per if riconoscimento dei crediti per i period! pregressi, riconduca ad un
equilibria economico sostenibile la gestione aziendale proiettandola in un contesto
di certezza di risorse e di capacita programmatoria complessiva;
Evidenziato preliminarmente da parte delle 00.55. che if presente accordo

e

correlato alia contestuale sottoscrizione da parte della Regione Calabria e del
Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti (anche sotto la veste di socio unlco
della societal, di formali impegni, ognuno per quanto dl propria competenza, di
immediata esigibilita e risoJutivi sia delle pendenze finanziarie pregresse, sia
riguardo ai programmi di investimento strategicamente orientati al miglioramento
della quallta del servlzlo, allo sviluppo ed alia innovazione tecnologica, specificati nel
verbale della riunione del 19 settembre 2011i.
Evidenziando iI senso di responsabtllta dimostrato dalle rappresentanze dei
lavoratori, che hanna mostrato consapevolezza della necesslta di ulteriori ed in
taluni casi dJfficili razionalizzazioni sia nell'organizzazione del lavoro che piu in
generale nel trattamenti di cui alia contrattazione di secondo live 110, che sl e
concretizzato con la formulazione di una proposta che nel contesto deWunicita
aziendale garantisce la compatibilita gestionale con i corrispettivi attualmente
riconosciuti dalla Regione Calabria, con.divise Ie risultanze delle v.erifiche effettuate
per come concordato nel corso della riunione del 19 settembre 2011 e con
I'obiettivo di rendere immedlatamente operativo iI nuovo modello organizzativo
gestionale ai fini di velocizzare ll processo di riequilibrio economico finanziario,
utilizzan..do al megllo tutte . Ie risorse umane disponibili, aumentandone di
conseguenza la relativa produttivita:
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- Preso atto dell'impegno comuns delle parti ad operare e vigUare acche la gestione
aziendale sia sempre piu ispirata a criteri di equita, parita di trattamento e
responsablllta soclale Ie parti concardano quanto riportato nelle allegate schede che
costltutseone parte integrante di un unico verbale e vanna a sostltuire, ove ln
contrasto, tutti gli accordi regolanti Ie specifiche materie trattate.
Le parti concordana che ave davesse sargere controversia 0 dubbio interpretativo
su singoli aspetti can specifico confronto saranno congiuntamente effettuate Ie
interpretazioni autentiche.
La presente ipotesi d'accordo dovra far parte di un accardo can i soggetti
istituzionali interessati per Ie garanzie piu complessive sulla soJuzione delle
problematiche finanziarie pregresse e sui programmi d'investimento e di sviluppo,
ad avra vatidita nel suo valore economlco, fino alia soluzione delle crtticita
strutturali di settore.
J

Dopo la sottoscrizione deJl'accordo complessivo, Ie 00.55. dichiarano che l'accordo
stesso sara operatlvo solo dopo I'approvaziane tramite referendum da parte dei
lavoratorl.
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SCheda n.1
NUOVI CRITER. E LlNEE G!JllPA SiINEf!AY PiBl.l' FORMAZIQNE DEI TURNI DI

HR\{IZIO
In attuazione dell'art.6 del CCNL 2000/2003, con riferimento al punta a) delle stesso
articolo, la prescritta durata settimanale di 39 ore dell'orario dl lavoro del personate
viaggiante, viene realizzata come media nell'arco di 17 settimane.
In relazion, a

cia 1'0(arI9 effcttlvo minima glornaUero dl lavora dl tutto II

personale dl condona e sCgaa vlene flssata In 4 ore. e I'gr.rlo masslmo !ffettivo
giorD.nero, vien, fissato crura I limit! stabm~1 dalla normatlv, vigente. can
un'eccedenza massima dl ~ ore syliC ~i ore settlmanaU.
Le maggiori 0 minori prestazioni accumulate nell'arco del periodo di riferimento
dovranno essere recuperate 0 rese con rnodaltta che prevedano:
-

per -i recuperi: giornate intere di rlaoso compensativo retrfbuite con tutte Ie
voci nazionali e aztendali previste per I'effettivo servizio;
per eventuali prestazioni integrative: secondo Ie specifiche esigenze di
eserclzlo in accordo aile modalita che saranno comunicate con specifica
disposizione che prevede criteri condivisi per dare priorita agli agenti che nella
media delle prestazioni si discosta al momenta maggiormente dalle 39 ore
medie settimanali.

Si stabilisee inoltre che iI numero del turni riconducibiH, che potranno superare Ie 10
ore di nastro (Automobilistico)

0

Ie 10 ore di nastro (Perrovtarlo], non dovra essere

superiore al 1~, arrotondato per eecesso, dei turni dl ciaseun centro.
Nell'elaborazione del turni di servizio, che dovranno lspirarst a principi di
economldta ed efficienza, dovranno essere eliminati tutti gli eventuali onerl (diarie,
trasferte ecc.l non tecnicamente ed inderogabilmente connessi ai programmi di
esercizio. I turni di servizio, predisposti dall'azienda ~ sottoposti al confronto con Ie
strutture territoriali, non potranno derogare dal principi fondamentall stabiliti con it
presente accordo.
Le sostituzioni presso altre residenze dovranno avvenire, utilizzando Ie risorse
disponibili, ispirandosi rigorosamente a principi di economlcltaed efficienza.
Eventuali

speclflctta

che

dovessero

oggettivamente

imporre

deroghe

0

interpretazionl autentiche a detti principi dovranno essere concordate a livello di
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/ . Scheda n, 2
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Nueva CRITEBt, E ~1.r1EE GSJIDA PER LA FQ8MAZIQfi~ DEt TURN' DI SERVIZle
smORE AUTOSERVI~1
I turni di servizlo, articolati all'interno di una fase temporale giornaliera compresa
tra Ie ore 00.00 e Ie are 24.00, di norma dovranno essere realizzati con un massimo
di 2 interruzioni nel periodo lavorativo, salvo casi non diversamente nconductbnl,
per specificlta di servizio e tecniche per i quali, nei limiti della percentuale del 15%
arrotondato per eccesso.
" nastro lavorativo deve essere, di norma, al massimo di 10 are, salvo cas; non
diversamente riconducibili, che saranno retribuiti con it riconoscimento delle
specifiche Indennlta c.d. di "fuori nastro' previste dagli accordi in essere.
5i stabilisce inoJtre che II numero del turni riconducibili, che potranno superare Ie 10
are di nastro, non dovra essere superiore aI15%, arrotondato per eccesso, dei turni
di ciascun centro.
I tempi accessori vengono indicati in 15 minuti in partenza e 10 rnlnutl in arrivo delle

corse, (per I'espletamento di tutte Ie attivlta previste per it controllo efficienza,
dotazione e documentazione del veicolo; per Ie mansioni di Agente Unicoi per
l'attlvaztone e spegnimento emettitrice e Display 0

posizionamento tabelle

indicatrici; per tutte Ie attivita relative all'utilizzo del cronotachigrafo digitale

0

analoglco, curare il rifornimento det carburante; per la compilazione, presentazione
e ritlro della prevista modulistica aziendale). Tali attivita saranno oggetto dl una
verifiea da parte di una commissione mista che avra anche I'obiettivo, ove posslblle,
di snellire 0 semplificare Ie operazioni anche in ragione delle nuove tecnologie.
AlI'esito della verifica e sulla base delle risultanze della stessa i tempi accessori
verranno concordati in via definitiva.
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Scheda n, 3

NUOVI CRITERt E ~IN££ CiU'QA PER fA FQRMAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIQ
iETTQRE FERROVIA

I tempi accessori per i treni saranno oggetto di una verifica da parte di una
commissione mista che avra anche I'obiettivo, ove pcssiblle, di snellire

0

semplificare le operazioni anche in ragione delle nuove tecnologie. AlI'esito della
verifica e suJla base delle risultanze della stessa e chiedendo, ove necessario anche iI
parere dell'USTIF, i tempi accessori verranno concordati in via definitiva.
I turni di servtzlo, articolati aWinterno di una fase temporale giornaliera compresa

tra Ie ore 00.00 e Ie'ore 24.00, di norma dovranno essere reaHzzati can un massimo
di 2 interruzioni nel perlodo Javorativo, salvo casi non diversamente riconducibili,
per speclflcita di servizio e tecnlche per i quali, nei limiti della percentuale del 15%
arrotondato per eccesso.
II nastro lavorativo deve essere, dl norma, al massimo di 10 ore, salvo casl non
diversamente riconducibili, che saranno retribuiti can iI riconascimento delle
specifiche indennlta c.d. di "fuorl nastro" previste dagli accordi in essere.

5i stabilisce inoltre che if numera dei turni riconducibili, che potranna superare Ie 10
are di nastro, non dovra essere superiore al 15%, arrotondato per eccesso, del turni
di ciascun impianto.
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Schedan.4

I

MOOfFlg ACCORDQ DEL ~ FE.BRAIO 2007

e

La lettera B) del predetto Accardo del 20 febbraio 2007 {ERAS} cosl modificata:
sostituzione della parola "ad eccezione" con "ivi compreso a far data dal 31 maggie
2011 dell'Accordo sui Tickets Restaurant".

I Tickets Restaurant arretrati saranno liquidati sulJa base dell'andamento dei flussi
flnanziarl, considerate Ie attuali critlcite,
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MODIFIc;A ACCORDO DEL 20 FEBI\RAIQ 2007

Successivamente al secondo capoverso della Jettera B) I'espressione "divisore 22

g.l," e sostituita dall'espressione "dlvlsore 26 g.l,".

/
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Scheda n, 6

I

MODIFICA ACCORDQ pEL 20 FEBBRAIO 2007

Alia stessa lettera B) va aggiunto quanta segue:" alia corresponsione della
componente B) deWERAS pub essere riconosciuta in aggiunta per Diarie maturate
nel corso dell'espletamento del servizio _una quota non eccedente il 20%
dell'importo mensile ERAS quota B) di spettanza per singolo profilo professionale e
parametro. La quota rnenstlmente maturata per Diarie corrispondente all'eccedenza
rispetto al 20% verra . retrlbulta, previa detrazione dall'ERAS 8 di competenza
residua, fino a totale assorbimento della stessa, nel caso in cui la quota eccedente di
Diarie risulti superiore

0

uguale all'ERAS B dl spettanza". Sulla base di verifiche

trimestrali dei dati per diarie per singolo settore, nei Iimiti del saldo conseguente
all'ammlssiblllta del cumulo can ERAS B del 20%, sara possibile rimodulare tale
ultima quota aggiuntlva previa autorizzazione della direzlone aziendale.
Per ogni giornata dl trasferta si lntendera assorbita la quota giornaliera deWERAS (B.
La base di calcolo individuale ai flni del calcola della quota non eccedente iI 20 %
delle diarle, sara costituita dalla quota individuate mensile detratte Ie quote
giornaliere assorbite dalle trasferte.
A fine di ognt trimestre, sulla base delle verifiche, saranno stabiliti eventuali
correttivi di riequilibrio nell'ambito di ciascun i settori.

....,...
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BliumAZloNg A BORDO

GU operatori di esercizio ed i capi treno dovranno effettuare la vendita a bordo dei
titof di viagglo con Ie modallta operative ordinarie nonche, man mano che si
procedera con l'attlvezlone, utilizzando Ie emettitrici informatiche di bordo gia in
dotazione sugli autobus. Agli stessi sara riconosciuta una provvigione del

5%

sull'incasso individuale mensile rendicontato e quota parte del sovraprezzo,
eventualmente applicato, del titolo di viaggio per vendita a bordo. Resta ovviamente
operativa la rete di vendita presso te agenzle esterne convenzionate.
Ai fini di incentivare I'attivita di repressione dell'evasione, per ogni verbale che
andra a buon fine, sara riconosciuto alt'agente verbalizzante la quota prevista dalle
norme in atto,

$(heda n, 8

~~8VIZIO

DI PULIZIA

II personaIe di tutti gli impianti fissi ivi compreso iI personale degli uffici, in coerenza
con i criteri settoriali di organizzazione del lavoro, provvedera, nell'ambito della sua
ordinaria prestazlcne lavorativa a garantire la piccola pulilia giornaliera al fine di
mantenere il decoro di tutti gli impianti aziendaH e degli uffici.
Per il personate viaggiante verranno individuate, con specifici accordi operativi di
settore e sulla base delle risultanze della commissione di verifica sui tempi accessori,
Ie operazioni di supporto che potranno essere espletate daUo stesso ai fin; anche di
migliorare Ja qualita del servlzto.

MODI~lg

QUOTA RETRIQUZIONE VARIABILE

Ogni eventuate indennlta di secondo Iivello riconosciuta ai Quadri aziendali ed al
Managment sulla base di specifici accordi

e ridotta

del 30% da applicare all'lmporto

Iordo.
Con le rappresentanze dei quadri saranno rimodutati gli import; da riconoscere sulla
base di tale indicazione.

"

h7
!

...........

/'

~.

CRITERI III UQY,IDAZIONj IlELLE TRASFEBIE

Le Trasferte conseguenti a missioni effettuate con l'utillzzo di mezzi aziendali per gli

spostarnentl, siano essi autovetture 0 furgoni aZiendali, in applicazione del vigente
accordo aziendale regalante la materia del rimborsi spese in caso di missioni tuori
Regione, sono da intendersi equiparate a tutti gli effetti aile missioni per Ie quali
vengono rlmborsate Ie spese di vlagglo, e verranno, qutndi, retribuite in tali casi at
60%.

, Scheda n.ll

REVISIONE ACCQRPI SULLE.BEW'ONIjNDUSTRIALI

Riformulazione di un nuevo accordo sulle relazloni industriali che persegua
seguenti obiettivi:
Miglioramento qualltatlvo dei rapport; interni mirato a valorizzare il
contributo sindacale neUe attivita di monitoraggio dei piu significativi
parametri gestionali;
Riduzione significativa delle assenze per permessi sindacali net rlspetto,
comunque, delle previsioni del CCNl.

,If·

,SCheda n. 12

smQRE UFFICI

Con percorso da condividere con Ie 00.55. portare a condusione l'Iter formativo
interno di cui all'Accord0 del 19 marzo 2009 dei laureati nuovl assunti in Ingegneria
e Giurisprudenza e lauree equipollenti, neJ rispetto di quanta prevlsto dal vigente
regolamento avanzamento e promozioni.
Previa valutazlone congiunta e risoluzione dei casi c.d. "anomall", anche in altri
settori azlendali, secondo quanta previsto dall'art 2 c. 11 e 15 del CCNl,
l'organtzzazlone degli uffici e comunque dei servizi amministrativi di supporto
aWattivita dl trasporto dovranno essere ulteriormente efficientati attraverso
l'eltmlnaztone di sovrapposlzlont funzlonali, anche attraverso J'utHizzo di procedure
informatiche che consentano la progressiva riduzione dei flussi cartacei ed una
rimodulazione dei processi che consentano di migliorare Vefficacia e l'efficienza
delle strutture amministrativo contabile di servizlo.
Per iI personale distaccato
Per gil uffici tutti sara varato un piano per la razionalizzazione delle risorse
strumentali con centralizzazione per piano 0 ufficio di stampanti fax ecc.

SCheda n.13

REGOLAME~TAZIONETRASLOCHI

1) In caerenza can la ratio deWart 20 del R.D. 8/1/31 n.148 , si concorda che, in
caso di sospensione di servrzi, iI personale impossibilitato a rendere Ia
propria ordinaria prestazione lavorativa nella medesima unita produttlva, sara
utilizzato in altra unita produttiva 0 residenza, senza oneri economici per
I'azienda. 5i concorda che prima di procedere alia temporanea riassegnazione
d'ufficio, verra formalizzato interpello per acquisire eventuali preferenze di
sede. In esita e compatibilmente co!' Ie esigenze di servizio si procedera
osservando i eriteri della volontarteta owero quelli di cui al RD n148/31.
2) In caso di esigenze temporanee di copertura di vacanze non risolvibili
utilizzando personaIe della medesima residenza,

e possibile, previa interpeflo,

utilizzare personale di altra residenza che ne faccia richiesta.
3) In caso di sostltuzlone di personaIe in residenza diversa da quella di
appartenenza che abbia lnlzlo in giornata post festive, owero rientro in
giornate pre-festive, I'agente comandato in trasferta sara autorlzzato all'uso
del mezzo proprio per raggiungere nella stessa giornata la residenza
assegnata, ovvero per rientrare nella propria residenza. Allo stesso verra
nconosciuta una lndennlta pari a 0,25 euro per chilometro di percorrenza
effettuata.

4} A superamento dell'accordo del 1963 regolante la materia dei trasferimenti
per esigenze di servizio, che era modulato in reaIta azlendale diversa
articolata su piu regioni (ex Fel) e certamente in contesto molto diverse
.... "'.
dall'attuale in relazione aile nuove tecnologie ed al sistemi di 1110bilita
moderne, si concords quanta segue:
AI personale trasferlto in resldenza compress nel centro 0 unita produttiva di

appartenenza entro una distanza inferiore a Km 70

e riconosciuta

una

indennita di trasloco pari ad euro 1.200
AI personaIe trasferito in altra unitil produttiva

0

Centro

0

r...!
'-t;

f3

in quella di

appartenenza, rna ad una dlstanza superiore a Km. 70e riconosciuta una

9Fnit.~~ ~ ~
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le spese effettivamente sostenute e fatturate per iI trasloco dovranno essere
corredate da apposita documentazione comprovante l'effettlvo trasferimento
di domicilio. tn tali caso I'indennita prevista sara decurtata del 40% .~

SCheda n.14

f.,LURIMANSIONI

Con riferimento al CCNl di categoria sl concorda che, in caso di necessita legate
all'eslgenza dl garantire la regotartta del servizio, saranno utlllzzatl in via prioritaria
gli

Agenti, in possesso dei requisiti eventualmente richiesti, della stessa area

professionale anche se di diverse aree operative e, in assenza, dane figure
appartenenti aJta superiore area professionale, a partire dai parametri piu prossimi .
Net caso in cui gli Agenti producessero esplicita domanda in tal senso, la stessa,
laddove ve ne siano Ie condizioni, sara accolta.

",....
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Scheda n.15

RISERVA PRESEN~IAIA

Tutto

n personate preposto alYeffettuazione di turni

di Riserva Presenziata, oltre a

garantire la qualsivoglia necesstta legata all'espletamento del servizio in linea, potra
essere comandato per I'espletamento di attivita correlate aUa mansione rivestita ivi
compreso iI soccorso in linea, manovra piazzaIe e, per il solo personale autoservizi,
recarsi presso Ie sedi MCTe.
In caso di trasferimento tra depositi di autobus da riparare, gti stessi dovranno
essere accompagnati da idoneo documento sottoscritto dai responsabili della
manutenzione che certificheranno la possibilita di trasferimento aggiungendo, se
necessarlo, Ie eventuali prescrtzlonl.

scheda n.16

RIQUALlFICAZIONE

Al fine di razionalizzare l'utilizlO delle risorse umane disponibill, si concorda ehe
saranno emanati, periodicamente, appositi interpelli finalizzati alta copertura delle
qualifiche appartenenti aile attivita di esercizio: Operatori di Eserciz;o, Macchinisti,
Capi Treno e Manovratori, nonche delle qualifiche impiegate alia Funicotare.NeWeventualita che iI personale interessato provenga da una qualifiea superiore a
quelJa oggetto di rlqualfflcazlone, allo stesso sara assegnato iI parametro
immediatamente inferiore a queUo rivestito.
Tali riqualificazioni saranno considerate ininfluenti ai fin; di eventuali diritti alia

rnobtllta interna gia acqulsltl.
Per quanto attiene la Funicolare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
accordo, dovra essere definita la struttura organizzativa , iI mansionario , ll piano
d'investimenti e di manutenzione straordinaria e Ie attivita da esternalizzare anche
mediante affidamento in service aile Ferrovie della Calabria.

...

Scheda n.17

MISYRE EFFICIENTAMENTO ED ELiMINAZIONE SQU!YIB1

Le parti concordano quanto segue:
.a) Per gJi Uffici verifica entro i trenta giorni dei carichi di lavoro individuali at fini
della redistribuzione del personate.
Tale verifica sara effettuata dall'Azienda. Le risultanze di tale verifica nonche
Ie

successive

conseguenti

determinazioni

saranno

comunicate aile 00.55..
Analoga ricognizione sara prevista per tutti gli altri Settori.

opportunamente

Scheda n.18

NORME Pl.R L'VTIUZZO DEGLI AGENTI TEMPORANEAMENTlE DIEINITIVAMENTE
INIDQNEI

In caso di Intdonetta temporanea, ove non si trovl collocazione nell'ambito del
Settore di appartenenza con proficuo utilizzo nell'ambito delle proprie rnansiont,
l'agente potra essere utilizzato in altro Settore iv; compresi gli Ufficl, sulla base delle
prescrizioni sanitarie ed attitudinali, esclusivamente per Ie seguenti incombenze:
-

Controllo e regolamentazione accessi aree aziendali;

-

Servizi ausiliari all'Ufficio;

-

Addetto alta fotocopiatrice;

~

Apertura e chiusura impianti aziendali;

-

Vigilanzai

-

Pulizia ordinaria impianti e rotabili;

-

Erogazione gasolio;

Resta inteso che per il personale dichlarato inidoneo definitivo, saranno applicate Ie
condizioni previste dall'accordo del 17.1.2005, fermo restando che per gli aspettl
economici sl fara riferimento al vigenti accordi.
....

,....

. ;

Scheda 0.19

INDENNITA' PER SERVIZI FUORI LINEA

Nei casi di effettuazione di servizi Fuori linea Ie parti concordano che agli Agenti
utilizzati alia guida sara corrisposta un'Indennlta giornafiera aggiuntiva quantificata

in € 10.

Qualora iI servlzlo venisse reso in aggiunta al normale turno di servlzlc, la suddetta
indennlta verra corrisposta per ciascuna ora di effettivo tavoro, con un massimo di (
30 giornaHere; Ie magglorl prestazione rese rispetto al previsto turno di servizio,
saranno recuperate come da accordi in atto.

SCheda n. 20

. -v

MONITORAGGIO E VERIFICA

entro il giorno 15 del mese successive alia scadenza del primo quadrimestre dalla
data di entrata in vigore del presente accordo quadro, sulla base di un bilancio
infrannuale del quadrimestre interessato, predisposto dalla socleta e certificato
neUe voci di costa e di ricavo con apposita relazione del Collegia Sindacale con
prorezione a fine anne, verra effettuata la verifica congiunta per analizzare se
I'andamento dei parametri economici e in linea con I'obiettivo prefissato e riportato,
sla per quanta attiene ai costi che al rtcavl, nel prospetto sottoscritto in data 19
settembre 2011.
,
Ove nel corso di tale verifica dovesse riscontrarsi un andamento che prefigura un

risultato negativo, Ie parti si impegnano a definire d'intesa Ie opportune misure
correttlve, anche di tipo settoriale ove si riveU che iI risultato relativo sla frutto di
crltlclta settoriali.
In caso di mancata accordo dovra essere informata la Regione Calabria, che
provvedera aconvocare Ie parti entro i successivi died giorni per iI raggiungimento
delle intese correttive.
Nel caso di mancato accordo I'azienda adottera unilateralmente Ie necessarie
rnisure, anche per settore, fino al raggiungimento della nuova intesa.

Si concords altresl che nell'eventualita si registri un migJioramento rispetto a quanta
ipotizzato, Ie maggiori risorse saranno utilizzate per riconoscere un premio di
risultato al personale in forza, che dovra concorrere ad un recupero satariale per it
personale a cui non si rlconosce I'accordo del 20.2.2007 ed un rlconoscimento del
sacrifici postl in essere dal personate tutto,
le modallta di erogazione saranno concordate, entro la prima decade del mese di
febbraio 2013, per i settori che realizzeranno tali recuperi.

