
VERBA;JH:CORDO
L'ANNO 2006, IL GIORNO 26 DEL MESE DI OTTOBRE IN CAGLIARI,

TRA

IL CTM S.p.A. RAPPRESENTATO DA:
DR.SSA MARINELLA MATTANA RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE,
ORGA}IIZZAZTONE E AFFARI GENERALI, DAL DIRETTORE DELL'ESERCZIO ING.
PARIDE GASPARINI, ASSISTITI DALL'ING. MARTA PTA PASCARELLA E DAL DOTT.
IGNAZIO FADDA

E

LA F.I.T. . C.I.S.L. RAPPRESENTATA DAI SIGNORI
IGNAZIO LAI, FRANCESCO ULLERI. MAURZIO LAI

LA F.A.I.S.A. . C.I.S.A.L. RAPPRESENTATA DAI SIGNOzu
GIORGIO SCROFANI, ANITONIO DURZU

LA U.G.L. - Autoferîotranvieri RAPPRESENTI
GIAMPAOLOÀ

LA F.T./ RdB TRASPORTI RAPPRESENTI
MELIS SERRA.

LAFTS/CSS RAPPRESENTé
ALDO SERRA,
LECCAMCOLTT. 
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Premesso che \

In data 3.3.2003 le Parti hamo sottoscritto un accordo quadro disciplinante I'organizzazione del
lavoro del personale CTM Spa ed in successive date accordi applicatvi dello stesso su specifici
argomenti,

Considerato r

Femro restando l'accordo citato e successivi applir
concordare la rimodulazione di alcuni parametri in
Esercizio",

con successivi accordi saranno individuati gli intervent;

le Parti individuano prioritariamente gli interventi dr
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Tutto ciò premesso e considerato, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra le Parti
concordano, nell'ambito degli istituti regolamentati dall'accordo quadro e dai successivi
applicativi:

Limite di prestazione dei furni programmati:
r fu. 6,45, con possibilità di estensione degli stessi sino ad un massimo di h 7,00 nella misura

del 6 %o del totale dei turni. I turni extraprestazione saranno utili per il raggiungimento
dell'obiettivo indicato della saturazione al massimo livello tecnicamente ed
organrzzativamente possibile della prestazione lavorativa contrattualmente prevista e
saranno destinati ai lavoraiori nuovi assunti ( c.d. CCNL).

. Viene istituita una indenniÈ di turno pari a euro 5 che sarà riconosciuta per lo svolgimento
in ipotesi occasionali e residuali di un tumo extraprestazione da parte di un lavoratore
soggetto integralmente all'applicazione dell'accordo quadro e successivi applicativi, esclusi
i casi in cui ciò derivi da un cambio turno con un lavoratore c.d. CCNL

Turrri semiunici e pausa fisiologica:
r ft1 relazione alla ottrmizzazrone della produzione si farà ricorso ai turni semiunici nella

misura massima del 32% sul totale dei tumi. In tali turni la sosta fisiologi cU al netto dei
tempi di trasferimento, laddove necessari, così come consentito dall'accordo quadro sarà
inclusa integralmente tra le due riprese.

Turni sper.zatiz
. Contenimento dei tumi speztati nei giorni feriali enfro la percentuale del 23% del totale dei

turni, compresi riserue e supplementi, attualmente nella misura rispettivamente di 5 e 5 e
seuÀ,che ciò costituisca vincolo per riassetti futuri.

' Confenna del nastro lavorativo di 9,00 ore. Il superamento di tale limite, fino a un massimo
di h 9,30 deve essere contenuto nel tetto del 27% del totale dei turni spezzati.

. Sviluppo dei turni nella fascia oraria compresa tra le h. 6,00 e le 21,30, con un tetto di 11
turni oltre le ore 21,00.

. Elaborazione dei turni spezzatr nell'ottica dell'ottimizzanone dei turni senza. il vincolo di
fascia oraria di punta.

r I turni spezzati nelle giornate domenicali e festive saranno contenuti nella misura di 10 e
saranno destinati al personale c.d. CCNL. Saranno distribuiti in maniera uniforme tra il
personale nella misura di un massimo di I I all'anno pro capite.

Ambito di applicazione dell'accordo quadro
L'accordo quadro sarà applicato al personale assunto a ruolo successivamente al 31 .12.2001 (c.d.
CCNL) secondo un percorso legato al turn-over del personale viaggiante, anche conseguente a
mobilita dello stesso verso altri settori aziendali e solo nella misura eccedente íl 10% della forza
lavoro riferita al personale di guida.
Tale percentuale dowà essere mantenuta costante nel tempo e comprende sia il personale con
contratto full-time, sia il personale in regime part-time, con le caratteristiche di prestazione
seguenti:
full-time: orario di lavoro seffimana\e 39 ore, riposi anno 61 di cui 9 prelavorati, prestazione
giornaliera media h. 6,42;
part-time: orario di lavoro settimanale 39 ore, riposi anno 52 in proporzione, prestazione giornahera
media h. 6,30.
Il trattamento normativo ed economico è regolato dal
regolamentato, dalle nonne di legge vigenti in materia.
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Per la formulazione della graduatoria per il passaggio da regime c.d. CCNL al regime dell'Accordo
quadro si applicheranno i criteri previsti dalle nonne di legge e contrattuali vigenti ( in particolare le
modalita previste dal CCNL per l'acquisizione dei parametri superiori).
AI fine di agevolare il percorso di cui sopra, nell'ipotesi di assenza di turn-over, o di turn-over
troppo lento, si conviene che se compiuti quattro anni dall'assunzione a tempo indeterminato non
si saranno verificate le condizioni per l'applicazione al personale c.d. CCNL dell'accordo quadro e
successivi applicativi, sarà applicata agli stessi Ia parte retributiva di tale accordo.
Compiuti 6 anni dall'assunzione a tempo indeterminato, ove non si siano ancora verificate le
condizioni per l'applicazione al personale c.d. CCNL dell'accordo quadro e successivi applicativi
I' accordo quadro sarà applicato integralmente.
I periodi rispettivamente di 4 e di 6 anni saranno calcolati facendo riferimento alla prestazione
confatfualmente prevista. Pertanto per i lavoratori assunti con contratto part-time i perioAi ai tempo
trascorsi in tale regime contrattuale saranno riproporzionati in relazione alla prestazione
contrattualmente prevista per tale periodo.
Il presente accordo awà decorrenza dal t" gennaio 2007. Si procederà all'applicazione del nuovo

sistema di organiztazrone complessivo dei turni guida con deco rreva I " gennaio 2007 .

In fase di prima apphcazione ed in deroga a quanto definito nel presente accordo, il numero di
persone in regime contrattuale c.d. CCNL che eccede il I 0% ( l0% che attualmente corrisponde a
54 unita) della fova lavoro del personale viaggiante, nella misura attualmente prevista di 8 unità,
sarà trasferito al regime contrattuale dell'accordo quadro dal lo febbrai o 2007.

Inoltre dal 10 dicembre 2006 7(sette) lavoratori attualmente in regime part-time passeranno a
regime full-time.

Dal 1" gennaio 2007, in sede di prima applicazione del presente accordo, indipendentemente dal
turn-over , ulteriori 5 lavoratori in regime part-time passeranno al regime full-time.

Le parti concordano che contesfualmente all'applicazione del nuovo sistema di organi zzazione dei
turni si procederà al riassetto delle rotazioni cefiaviani", che verrà soppressae"Anzfanissimi", che
verrà rimodulat4 restando comunque composta da54 unità-

Le Parti si danno affo che la presente ipotesi di accordo dowà essere sottoposta per quanto riguarda
l'Azienda all'approvazione del Consiglio di arnministrazione della società e per quanto riguarda te
OO.SS. all'Assemblea dei lavoratori.

Il presente accordo è composto di pagg. 3.

Letto, confermato e soffoscritto

per CTM S.p.A.

U.G. L. - Autoferrotranvieri

F.T.I RdB TRASPORTI lt
FTS/CSS


