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20 LUGLIO 2012: SOTTOSCRITTO IL CCNL DELLA MOBILITÀ/AREA CONTRATTUALE
DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE

A conclusione di una trattativa che, a partire
dal mese di maggio si è sviluppata con una
fitta serie di incontri, il 20 luglio Agens, con
l’assistenza di Federtrasporto, le Organizza-
zioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Ugl Trasporti e Fast Ferrovie hanno sotto-
scritto il Contratto Collettivo Nazionale di La-
voro della Mobilità/Area contrattuale delle
Attività Ferroviarie, di rinnovo del CCNL delle
Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e s.m.i.

Il CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle
Attività Ferroviarie è stato sottoscritto, per
adesione, anche da Ancp, l’Associazione Na-
zionale Cooperative Portabagagli delle Ferro-
vie e Servizi.

Il nuovo CCNL, che scadrà il 31 dicembre
2014, rappresenta la prima disciplina contrat-
tuale di livello nazionale che realizza la pro-
gressiva costruzione del CCNL della Mobilità
per il nuovo settore unificato del trasporto
ferroviario e del trasporto pubblico locale,
secondo le indicazioni del Protocollo 30 apri-
le–14 maggio 2009 e dell’Intesa sottoscritta il
30 settembre 2010.

Il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Atti-
vità Ferroviarie risulta, quindi, composto da
una disciplina organica, comprendente:

1. l’Intesa 30 settembre 2010,

2. la regolazione degli specifici rinvii al setto-
re delle Attività Ferroviarie previsti nella
suddetta Intesa, con particolare riguardo
alle materie delle Relazioni industriali e Di-
ritti sindacali e del Mercato del lavoro,

3. la Classificazione professionale, l’Orario di
lavoro, lo Svolgimento del rapporto di la-
voro, la Retribuzione.

Tra gli aspetti più rilevanti del nuovo CCNL si
evidenzia che, in attuazione dell’Accordo In-

terconfederale 28 giugno 2011, è stata con-
venuta, data la specificità del settore, la pos-
sibilità che la contrattazione aziendale defini-
sca intese modificative degli istituti contrat-
tuali concernenti la prestazione lavorativa, gli
orari e l’organizzazione del lavoro, anche in
presenza di procedure di affidamento di ser-
vizi in esclusiva o ad evidenza pubblica.

Relativamente alla Classificazione professio-
nale è stata introdotta una nuova scala pa-
rametrale 100-173, articolata in declaratorie
generali e figure professionali esemplificati-
ve, con possibilità per analogia di inquadrare,
tramite accordi aziendali, ulteriori figure pro-
fessionali polifunzionali nei livelli tipici
dell’esercizio ferroviario.

Di particolare rilievo sono le nuove norme
contrattuali in materia di Orario di lavoro,
che rappresentano una regolamentazione
completa per la programmazione dei servizi
sia per il personale operante a terra che per il
personale viaggiante, secondo le diverse tipo-
logie di trasporto ferroviario, disciplinate in 8
“Sezioni Specifiche”, di cui 4 dedicate al per-
sonale viaggiante addetto all’ “Alta Velocità”,
al “Trasporto passeggeri regionale”, al “Tra-
sporto passeggeri di media-lunga percorren-
za”, al “Trasporto merci”, e ulteriori 4 Sezioni
riferite al personale viaggiante impiegato nei
servizi complementari e accessori al traspor-
to ferroviario (accompagnamento treni notte,
ristorazione a bordo treno, pulizia treni e im-
pianti ferroviari, traghettamento ferroviario
via nave).

Si tratta di una disciplina che, oltre a intro-
durre le definizioni delle suddette tipologie di
servizi e dei diversi moduli di equipaggio ope-
ranti per la condotta e la scorta a bordo tre-
no, stabilisce i limiti delle prestazioni lavora-
tive (durata dei servizi giornalieri e notturni,
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articolazione dei turni, durata e collocazione
dei riposi giornalieri e settimanali in residen-
za e fuori residenza, ecc.) in funzione delle e-
sigenze di maggiore competitività delle im-
prese ferroviarie nel mercato del trasporto
ferroviario liberalizzato, ma con particolare
attenzione agli aspetti della sicurezza del la-
voro e della circolazione ferroviaria.

Una disciplina di livello nazionale capace,
quindi, di intercettare le esigenze delle im-
prese ferroviarie attualmente operanti nel
trasporto ad Alta velocità e nel trasporto
merci e di rappresentare potenzialmente una
regolamentazione contrattuale comune per
l’intero settore ferroviario.

A tali fini, le Parti hanno anche previsto nu-
merosi rinvii alla contrattazione aziendale per
individuare le soluzioni più adeguate alle spe-
cificità delle singole imprese, entro gli ambiti
fissati dal CCNL relativamente sia alle modali-
tà attuative delle stesse norme di livello na-
zionale che a possibili diverse pattuizioni.

Inoltre le Parti hanno provveduto ad adegua-
re la normativa contrattuale alle disposizioni
legislative intervenute successivamente al
2003, con particolare riguardo alle tutele dei
lavoratori in caso di malattia, maternità, assi-
stenza a persone disabili, ecc., nonché a
completare la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante secondo le recenti previ-
sioni di legge.

Infine, relativamente alla parte salariale, è
stato convenuto:

- la copertura del periodo pregresso dal 1°
gennaio 2009 al 31 agosto 2012 mediante
una tantum pari a euro 1670 medi (liv. E
del CCNL 16.4.2003) da erogare in due
tranches, di pari importo, con le retribu-
zioni di agosto e ottobre 2012;

- l’incremento di euro 160, a regime, dei
minimi tabellari al parametro medio 129
della nuova scala parametrale (euro 60 dal
1.9.2012, euro 40 dal 1.12.2012, euro 30
dal 1.10.2013, euro 30 dal 1.10.2014).

Contestualmente all’accordo per il rinnovo
contrattuale, il Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane e le stesse Organizzazioni sindacali
hanno definito una nuova disciplina di livello
aziendale, che stabilisce, tra l’altro,
l’innalzamento dell’orario di lavoro settima-
nale da 36 a 38 ore per tutti i dipendenti del-
le Società del Gruppo, nonché ulteriori flessi-
bilità al fine di accrescere la competitività a-
ziendale.


