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Oggetto: Prestazioni svolte in coincidenza di intervalli abbinati al riposo 
settimanale programmato - Computo delle giornate di ferie abbinate al riposo 
settimanale 

Al fme di regolamentare ed omogeneizzare l'applicazione delle norme riguardanti gli 
argomenti in oggetto nelle diverse realtà territoriali ed in coerenza con le politiche 
aziendali di contenirnento dei costi, si dustrano di seguito alcune hnee guida alle quali le 
strutture operative di gestione degli equipaggi sono tenute ad attenersi. 

Prestazioni svolte in coincidenza di intervalli abbinati al r i~oso  settimanale 
proprammato (PCRS) 

Facendo seguito alle note TRNIT.CORP.0015813.U del 27/10/2003, 
TRNIT.CORP..0004851 del 21/02/2006 e TRNIT.CORP..0008481 del 26/10/2006 si 
evidenzia quanto segue: 

il riposo settimanale è considerato fruito fino al limite delle 35 ore consecutive 
effettivamente godute e comprendenti l'intera giornata solare del riposo 
settimanale previsto neila cadenza dei turni, 

e la prestazione richiesta deve essere compresa tra il riposo settimanale 
programmato ed il riposo giornaliero in residenza di ameno 11 ore o viceversa. 
Peraltro si rammenta che, fermi restando i limiti minimi di durata del riposo 
settimanale e del riposo giornaliero fissati rispettivamente in 35 ore ed 11 ore, la 
somma dei due residui periodi di riposo (giornaliero e settimanale) non dovrà 
comunque essere inferiore a 48 ore.(per es: 35h + 13h oppure 37h + Ilh). 

Ciò implica che solamente nei seguenti casi potrà essere attribuito il compenso per 
lavoro straordinario nel caso di Prestazione svolta in coincidenza con gli intervalli 
abbinati al Riposo Settimanale Programmato (PCRS): 

e per il ~ersonale assemato ai turni, la prestazione richiesta deve essere collocata 
ali'interno del riposo settimanale programmato e può essere svolta 
esclusivamente in coincidenza della giornata di intervallo (abbinata al 
riposo) prevista in programmazione nei modelli TV2/M131. 

e per il ~ersonale senza turno asse~nato: 

o in posizione & rimpiazzo, valgono le norme previste per il personale in 
turno; 

o proveniente da rimpiazzo e successivamente disponibile all'ora prevista 
dal rimpiazzo di provenienza, la prestazione aggiuntiva dovrà mantenere 
l'ora della disponibilità teorica; 

o in posizione di disponibilità pura, la prestazione aggiuntiva dovrà 
mantenere l'ora della disponibilità originariamente calcolata sommando 
le previste 58 ore a decorrere dal termine reale dell'ultimo servizio svolto 
in precedenza al riposo stesso. 
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