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PROPOSTA DI RICHIESTA PER “SEDE DISAGIATA” 

DISTACCAMENTO DI PIOMBINO 

 

OGGETTO : Particolari articolazioni dell’orario di lavoro correlate all’ubicazione delle sedi di servizio con 

particolare riferimento ai distaccamenti insulari (artt. 9 e 32 del D.P.R. 7 Maggio 2008) 

 

A seguito della nota “dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0012793.02-07-2019” e, sulla base 

dei criteri per l’individuazione delle sedi di servizio con particolare articolazione dell’orario di lavoro, si 

trasmette ufficiale richiesta di “sede disagiata” per il Distaccamento di Piombino, attualmente ad orario 

differenziato (24 - 72) ma non decretato. 

Tale richiesta è giustificata dal punteggio complessivo di 3,671 che assume un valore maggiore (3,871) se si 

considera l’evidente non usufruibilità della stazione ferroviaria come approfondito al punto “ c) ”. 

Il punteggio totale si avvicina o supera quello di Lido di Venezia (3,79), preso come riferimento nella 

TAB. 2 dell’allegato 5 della nota “dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0012299.25-06-2019”  

 

1. La sede di servizio ove effettuare una particolare articolazione dell’orario di lavoro è 

individuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) 85,4 km 

 

La distanza della sede di servizio (Distaccamento di Piombino, via Bachelet 2, 57025 

Piombino) dalla Sede Centrale di Livorno (Via Campania 25, 57124 Livorno) definito sulla 

base della distanza in chilometri indicata dal navigatore stradale (Google Maps) è di 85,4 km 

 

b) 63’ 
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Il tempo di percorrenza su strada, dalla sede di servizio (Distaccamento di Piombino, via 

Bachelet 2, 57025 Piombino) alla Sede Centrale di Livorno (Via Campania 25, 57124 

Livorno) definito sulla base dei tempi indicati dal navigatore stradale (Google Maps) in 

condizioni medie di traffico è di 1 ora e 3 minuti ovvero 63 minuti. 

 

c) 5 (o 7) 

 

Stazione ferroviaria presente ma non utilizzabile (Fonte: Trenitalia, www.trenitalia.com) 

In caso di cambiamento di orario di lavoro a 12 - 24 e 12 - 48 , il sevizio ferroviario non è 

usufruibile dal personale V.V.F. per mancanza di corse con o senza cambi. 

 

Terminando il servizio diurno alle ore 20:00 non esistono collegamenti per Livorno Centrale 

fino alle ore 6:43 del giorno seguente. L’ultimo treno per Livorno Centrale parte infatti alle 

18:56 da Piombino. 

 

Oltre all’impossibilità di utilizzo a seguito del turno diurno, si evidenziano queste ulteriori 

difficoltà riguardanti il servizio notturno : 

 

Per quanto riguarda l’inizio del servizio notturno alle ore 20:00, il personale pendolare ha la 

possibilità di usufruire dell’ultimo collegamento Livorno Centrale - Piombino con treno 

Freccia Bianca + Regionale delle ore 17:22, per arrivare a Piombino alle 18:18 ovvero 

partendo ben 2 ore e 38 minuti prima del inizio del servizio. L’ultimo collegamento 

ferroviario con solo treno Regionale, parte invece alle 16:50 da Livorno Centrale, ovvero 3 

ore e 10 minuti prima dell’inizio del servizio notturno. 

 

Attualmente, con orario di lavoro 24 - 72, il personale pendolare può usufruire del trasporto 

ferroviario regionale presente sia all’inizio che alla fine del turno di servizio alle ore 8:00. 

 

d) L’altimetria massima del percorso è inferiore a 500 m 

 

e) Piombino non è sede insulare 

 

2. Per i criteri di cui al comma 1, si applicano i seguenti coefficienti di valutazione: 

 

a) 85,4 / 20 = 4,27 

b) 63 / 10 = 6,3 

c) 5 (o 7) 

d) 0 

e) 0 

 

3. Il livello complessivo di disagio relativo alle sedi è stabilito per mezzo di una media 

ponderata dei criteri di cui al comma 1 sulla base dei seguenti indici percentuali di 

rilevanza: 
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a) 4,27     ==> 30% = 1,281 

b) 6,3       ==> 30% = 1,89 

c) 5 (o 7) ==> 10% = 0,5 (o 0,7) 

d) 0          ==> 10% = 0 

e) 0          ==> 20% = 0 

 

 

� TOTALE PUNTEGGIO : 3,671 (o 3,871) 

 

Il punteggio totale si avvicina o supera quello di Lido di Venezia (3,79). 

In aggiunta a questo risultato, che sancisce la fattibilità di mantenere e/o decretare l’orario 

differenziato (24 - 72) per il Distaccamento di Piombino, si suggerisce di approfondire ad altri aspetti 

legati al personale o di natura economica, che converrebbero anch’essi a tale differenziazione d’orario. 
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