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Profilo professionale di macchinista 2010 
Accordo stipulato sulla base delle trattative  
concluse il 29 giugno 2005 
 
1 Ambito di validità 

La presente regolamentazione costituisce un complemento al CCL FFS SA e sta-
bilisce le fasi di applicazione per l'introduzione del nuovo profilo professionale di 
“macchinista del traffico viaggiatori FFS”.  
La regolamentazione P 106.1 “Accordo riguardante la valutazione del personale di 
locomotiva della Divisione Viaggiatori” è abrogata. 

 
 

2 Premessa 
 

 
La „Visione 2010“ imposta da un canto l'ulteriore sviluppo professionale e perso-
nale dei macchinisti, dall’altro assicura a lungo termine la posizione di FFS Traffico 
viaggiatori come offerente di primo piano di prestazioni nel traffico regionale, con-
ferendogli la possibilità di operare come leader del sistema nel traffico a lunga per-
correnza. Per questo motivo le possibilità di sviluppo dei macchinisti e la loro moti-
vazione sono in stretta relazione con la competitività delle FFS e costituiscono la 
base per il successo comune. 
 
La presente direttiva tiene conto dei risultati dei lavori preliminari e delle trattative 
che si sono concluse il 29 giugno 2005. Essa stabilisce le fasi di applicazione per 
l'introduzione del nuovo profilo professionale di „macchinista del traffico viaggiatori 
FFS“. Nel contempo si lasciano alle spalle gli errori commessi in passato e si pon-
gono le basi per instaurare una nuova collaborazione. Questa è anche la dimo-
strazione che FFS Traffico viaggiatori vuole procedere a modificare il profilo pro-
fessionale del macchinista senza passare attraverso cessioni esterne, salvo in ca-
so di progetti di fusione.  

 
 
 

Titolare di processo : P-OP-ZF (neu)
Inizio validità : 01.05.2009

Redatto da : U115330
Approvato da : U202205 Documento : 20004887

Tipo document : BCA
Versione : 01



P 141.1 
Profilo professionale di macchinista 2010 
Accordo stipulato sulla base delle trattative concluse il 29 giugno 2005 

   SBB CFF FFS  
 

 2  /  10 © FFS SA 

3 Il profilo professionale 
 
3.1 In seno alla Divisione Viaggiatori, per i conducenti di veicoli motori con tra-

sporto di clienti, viene istituito il profilo professionale di „macchinista del 
traffico viaggiatori FFS“ della categoria D secondo l’OVF (Ordinanza con-
cernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie). Esso sosti-
tuisce gli attuali profili professionali „Z200“ e „Z140“. 

 
Il presente accordo non riguarda il profilo professionale „Z80“. Esso sarà sviluppa-
to nel quadro della definizione dei processi e degli incarichi di „Servizi al treno“ 
d'intesa con i partner sociali, e fino ad allora rimarrà invariato. 

 
A causa delle particolari condizioni, il profilo professionale di „macchinista del traf-
fico viaggiatori FFS“ si differenzia in misura sempre maggiore da quello di “mac-
chinista FFS Cargo”; di conseguenza esso viene strutturato e negoziato separa-
tamente. A causa degli impieghi differenziati e della necessità di formazione che 
ne deriva, le prestazioni Cargo sono destinate probabilmente a diminuire. Tuttavia, 
per evitare situazioni estreme puntuali, come il sovraccarico di turni domenicali o 
notturni, o situazioni economiche eccezionali, si potrà attuare un impiego reciproco 
anche in futuro. 

 
3.2 I macchinisti del traffico viaggiatori sono classificati a differenti livelli di funzione, 

tra l'11 e il 16. 
 

I livelli di funzione 11 – 15 sono definiti in base alla carriera e non hanno alcuna 
dipendenza diretta con il rispettivo impiego. I macchinisti hanno la possibilità di 
passare attraverso questi livelli, in una o più sedi di deposito, sotto forma di una 
carriera. La ripartizione percentuale dei livelli di funzione 11 – 15 è stabilita nel se-
guente modo: 
 
25% nel livello di funzione 11 
25% nel livello di funzione 12 
25% nel livello di funzione 14 
25% nel livello di funzione 15 
 
La presente ripartizione nei livelli di funzione si riferisce al fabbisogno di macchini-
sti sul piano nazionale. Il numero di posti per ogni livello di funzione viene quantifi-
cato sulla base del calcolo del fabbisogno aggiornato dopo un cambiamento d'ora-
rio.  
 
Il livello di funzione 16 è riservato al personale di locomotiva che svolge compiti 
speciali. Per questi posti saranno redatte apposite descrizioni dei posti di lavoro. In 
occasione dell'elaborazione delle descrizioni dei posti la comunità di trattative ha il 
diritto di codiscussione. Il numero di posti è conforme al fabbisogno di specialisti 
necessari per svolgere i rispettivi compiti ed è definito indipendentemente dal mo-
dello di carriera del personale di locomotiva P. I posti sono messi a concorso se-
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paratamente. La messa a concorso dei posti al livello di funzione 16 avrà luogo a 
partire dal 2009. 

 
3.3 Le esigenze poste al personale di locomotiva divergono a dipendenza delle sedi. 

Di conseguenza non ovunque esiste la possibilità di avanzare fino a raggiungere il 
livello massimo di funzione. Attualmente nelle sedi dei depositi sussiste il seguen-
te potenziale di avanzamento: 

 
Potenziale di avanza-
mento elevato 

Potenziale di avanza-
mento medio 

Potenziale di avanza-
mento basso 

Bellinzona, Biel/Bienne, 
Basel, Bern, Brig, Chur, 
Chiasso, Arth-Goldau, 
Genève, Interlaken Ost, 
Lausanne, Luzern, 
Neuchâtel, Sargans,  
St. Gallen, Zürich 
 

Aarau, Brugg, Delémont, 
Fribourg, Olten, Ror-
schach, Romanshorn, 
Rapperswil, Schaffhau-
sen, St-Maurice, Winter-
thur, Zug, Ziegelbrücke 

Beinwil, La Chaux-de-
Fonds, Payerne, Vallor-
be 
 

 
Le sedi dei depositi che presentano un basso potenziale di avanzamento dispon-
gono di un raggio d'impiego limitato, una forte quota di traffico regionale e una esi-
gua varietà di veicoli motori. In queste sedi è possibile avanzare al massimo fino al 
livello di funzione 12. 
 
Le sedi che presentano un potenziale di avanzamento medio dispongono di un 
raggio d'impiego medio, una varietà media di veicoli motori, un esigente traffico 
regionale e una quota di traffico a lunga percorrenza. In queste sedi è possibile 
avanzare al massimo fino al livello di funzione 14. 
 
Le sedi che presentano un elevato potenziale di avanzamento dispongono di un 
raggio d'impiego molto esigente con treni del traffico regionale e a lunga percor-
renza, in parte con treni del traffico merci e transfrontaliero, nonché veicoli e im-
pieghi speciali. In queste sedi è possibile avanzare al massimo fino al livello di fun-
zione 15. 
 
L'assegnazione delle prestazioni alle sedi avviene sulla base della quantità delle 
prestazioni connaturate. In casi eccezionali e motivati è concessa una deroga a 
questa regola, ad esempio quando si presenta la possibilità di evitare costi (in par-
ticolare costi di formazione) o qualora la produzione ne potesse essere pregiudica-
ta. 
 
 
 

4 Carriera 
I macchinisti svolgono la loro carriera in base ai propri obiettivi e al potenziale di 
produzione. 
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Dopo aver concluso la formazione, i macchinisti cominciano la loro carriera al livel-
lo di funzione 11 con un salario che corrisponde almeno al valore minimo del livel-
lo di funzione 11 (CHF 60'005.--, stato 2009). L'ulteriore avanzamento avviene 
mediante nomina ai posti disponibili e messi a concorso, sulla base di una candi-
datura che l’interessato inoltra alla sede presso cui lavora o ad altre. L'avanza-
mento avviene a tappe progressive; non è ammesso “saltare” un livello di funzio-
ne.  

 
4.1 Procedura di messa a concorso e di nomina 
 

Le messe a concorso vengono effettuate periodicamente, di regola il 1° marzo, il 
1° giugno, il 1° settembre e il 1° dicembre. 
 
Qualora più macchinisti dovessero candidarsi ad uno stesso posto, la scelta viene 
fatta sulla base del rango nella graduatoria stabilita a livello svizzero. In casi ecce-
zionali e motivati, ad esempio in caso di prestazioni o contegno insoddisfacenti, è 
possibile derogare dalla graduatoria.  

 
4.2 Priorità per le nomine 

 
I collaboratori di FFS Traffico viaggiatori, delle rispettive società affiliate e di FFS 
Cargo, che dispongono di una formazione nella categoria D secondo l'OVF, hanno 
la priorità rispetto ai candidati di altre ITF o esterni. 

 
4.3 Livello di funzione 16 

 
La scelta dei posti al livello di funzione 16 avviene sulla base dell'idoneità per il 
posto messo a concorso. 

 
 
 
5 Aumento dell'efficienza e accrediti di tempo 
 

I macchinisti del livello di funzione 15 - in deroga alle regolamentazioni specifiche 
settoriali sulla durata del lavoro - non hanno diritto ai forfait annuali per i lavori ac-
cessori (800 minuti). Il diritto agli accrediti di tempo di 200 minuti all'anno per gli 
impieghi sulle reti estere, nonché per i lavori accessori per ogni turno svolto, è de-
finito dalle regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro.  
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6 Modelli di durata del lavoro e distribuzione individuale  
informatizzata 

 
I diversi modelli di durata del lavoro (rotazioni), attualmente in vigore, dipendono 
dai desideri del personale e dalle prestazioni di guida che devono essere fornite 
dai rispettivi gruppi. Spetta quindi ancora ai singoli interessati scegliere la soluzio-
ne migliore. In concreto, la pianificazione annuale (ZRP) sottopone alla commis-
sione dei piani di lavoro (APK) una proposta e discute le eventuali alternative. In 
caso di accordo la proposta di rotazione, con i turni per il personale, viene esposta 
all'albo. Il personale inoltra i desideri di modifica alla APK e questa, a sua volta, al-
la pianificazione annuale.  

 
Le FFS e i partner sociali intravedono nel modello di durata del lavoro „distribuzio-
ne individuale informatizzata“ una reale opportunità per aumentare il grado di sod-
disfazione del personale. Il modello dovrà essere seriamente verificato nell'ambito 
di un progetto e attuato secondo possibilità. Il progetto sarà gestito da P-OP e se-
guito da vicino e sostenuto dai partner sociali. Se la fase di concetto dovesse svi-
lupparsi in modo positivo, bisognerà organizzare una prova in due depositi rappre-
sentativi (uno situato nella Svizzera romanda e l'altro nella Svizzera tedesca) in 
occasione del cambiamento d'orario 2006/2007. Se l'esperimento dovesse con-
cludersi in modo positivo, la distribuzione individuale informatizzata potrebbe es-
sere introdotta a livello nazionale in occasione del cambiamento d'orario 
2007/2008; a quel momento essa sostituirà gli attuali modelli di durata del lavoro e 
di rotazione. 

 
 
7 Formazione di base e continua (FFS) 
 
7.1 Nell'ambito della professione di macchinista 
 

La formazione di base e continua per il personale di locomotiva del traffico viag-
giatori è assunta dall’associazione per la formazione login. Le necessarie forma-
zioni di base e continue sono ordinate a login dal comparto Condotta dei treni sulla 
scorta della pianificazione annuale e delle esigenze a breve termine. 
 
In futuro, per la professione di macchinista, si aspira ad ottenere il riconoscimento 
dell’Ufficio federale per la formazione professionale e la tecnologia (UFFT).  
 

7.1.1 Istruttori login 
 
Per il personale di locomotiva, il Traffico viaggiatori è interessato a fornire una 
formazione di tipo professionale e idonea al mercato, curata da login. Per questo 
motivo, il Traffico viaggiatori sostiene il proposito di login di assumere i formatori 
presso l’associazione stessa. Per poter garantire la loro pratica di guida, ai forma-
tori del Traffico viaggiatori viene offerta la possibilità di lavorare come macchinisti 
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con un grado di occupazione ridotto, anche al Traffico viaggiatori. I formatori che 
dispongono di queste caratteristiche dispongono di due contratti di lavoro (FFS e 
login). Le fluttuazioni nell'impiego devono essere compensate tra gli interessati 
(formatori, FFS e login), di comune accordo. 
 
Affinché sia possibile coprire anche i momenti di punta della formazione, il Traffico 
viaggiatori offre ai macchinisti interessati e idonei la possibilità di mettersi a dispo-
sizione di login, a giorni od ore, come insegnanti specializzati. Questa attività deve 
essere svolta durante il tempo libero come occupazione accessoria soggetta ad 
autorizzazione e/o nel quadro di congedo non pagato. La login retribuisce diretta-
mente gli insegnanti per le lezioni effettuate. 
 

7.1.2 Collaboratori in formazione 
 

La procedura di reclutamento e i relativi colloqui con i candidati vengono eseguiti 
in stretta collaborazione con i responsabili al fronte (capi del personale di locomo-
tiva). Durante la formazione pratica, i collaboratori da istruire sono impiegati pres-
so il comparto Condotta dei treni. Il loro salario annuo corrisponde ad almeno CHF 
44’500.- in caso di occupazione a tempo pieno: si tratta di un salario forfetario, 
comprendente tutte le indennità e gli assegni (secondo l'Appendice 1 CCL, A, cifra 
5.3). I collaboratori in formazione tengono in modo autonomo un controllo della du-
rata del lavoro e provvedono ad assicurare che il conto del tempo, alla fine della 
formazione, risulti in pareggio. Un riporto degli averi di tempo della formazione sul 
conto del tempo di lavoro come macchinista non è ammesso.  
 
Il Traffico viaggiatori e i partner sociali promuovono il lavoro a tempo parziale. Lo-
gin è in grado di offrire diverse forme di formazione per i macchinisti.   
 
Un'assunzione ha luogo anche per la formazione teorica, qualora essa venga svol-
ta a tempo pieno o nell'ambito del grado di occupazione concordato. Invece, per 
assolvere corsi preliminari e una formazione teorica in accompagnamento alla pro-
fessione non si effettua alcuna assunzione.  

 
7.2 Perfezionamento personale all'infuori della professione di macchinista e  

pool di nuove leve dirigenziali 
 

I macchinisti hanno la possibilità di perfezionarsi all'infuori della loro professione. Il 
Traffico viaggiatori garantisce il perfezionamento nel modo seguente:  
 
Per assicurarsi i futuri quadri dirigenziali e specialistici, il comparto Condotta dei 
treni organizza annualmente un pool di nuove leve dirigenziali per macchinisti, 
comprendente circa 20 partecipanti. La scelta dei candidati viene effettuata sulla 
base di messe a concorso, con l'ausilio di Assessments.  
 
Altre possibilità di perfezionamento interno ed esterno sono offerte, come per tutti i 
collaboratori delle FFS, conformemente alla direttiva Z152.1; di queste possibilità 
si può approfittare mediante intese sulla formazione stipulate in modo individuale 
con i collaboratori. 
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In entrambi i casi occorre che il macchinista che desidera un cambiamento o per-
fezionarsi prenda l’iniziativa. Egli può manifestare la sua volontà in qualsiasi mo-
mento al CLP (nel corso dell'anno o in occasione del colloquio dirigenziale e di svi-
luppo) o al coach del personale.  
 
I macchinisti che hanno deciso di svolgere un perfezionamento e che lo assolvono 
con il sostegno dell'azienda (sostegno finanziario o sotto forma di compensazione 
del tempo), dopo la conclusione positiva dello stesso devono avere anche una 
corrispondente possibilità d'impiego all'interno delle FFS. Il futuro impiego potrà 
comportare cambiamenti sul piano locale. 

 
 
 
8 Conduzione del personale di locomotiva 
 

Il Traffico viaggiatori e i partner sociali attribuiscono una grande importanza alla 
conduzione del personale di locomotiva. Il successo aziendale e il personale di lo-
comotiva necessario per raggiungerlo, che dimostra impegno e motivazione, pos-
sono essere assicurati solo grazie a una conduzione del personale orientata agli 
obiettivi e basata sulla stima.  
 
Per questo motivo P-OP, con la collaborazione di un partner esterno, porta avanti 
il progetto „Conduzione del personale di locomotiva“; il progetto è seguito da vicino 
e sostenuto dai partner sociali.  
 
I risultati del citato progetto saranno presentati nel mese di luglio 2005 e attuati a 
partire dall'autunno 2005. 
 

 
 
9 Valutazione del personale 
 

Per i macchinisti del traffico viaggiatori, la valutazione del personale avviene nel 
quadro di un colloquio standard fra il superiore e il collaboratore che deve aver 
luogo almeno ogni due anni.  
 
Il colloquio serve per esprimere la considerazione e il riconoscimento per le pre-
stazioni fornite. Occorre mettere in evidenza i punti forti e concordare il metodo at-
to ad eliminare le eventuali mancanze e i punti deboli. In particolare, in occasione 
del colloquio, si dovranno concordare le misure di sviluppo e di promovimento di 
ciascun collaboratore, in modo individuale. Le possibilità di sviluppo non dovranno 
limitarsi solo alla professione di macchinista, bensì abbracciare anche altre possi-
bilità (ad esempio scuola d'informatica, scuola di commercio, formazione in campo 
economico-aziendale, corsi linguistici, formazione tecnica ecc.). Il colloquio dovrà 
svolgersi sulla base di una guida e sarà confermato per iscritto. 
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La valutazione del personale non ha alcun influsso sul salario. L'evoluzione del sa-
lario è disciplinata secondo gli stessi criteri applicati per tutti gli altri collaboratori e 
si fonda sul valore fisso VP „C“. 
 
La considerazione e il riconoscimento sono elementi importanti dell'attività dirigen-
ziale e non dovrebbero essere espressi solo in occasione della valutazione del 
personale. Bisogna dimostrarli anche mediante eventi particolari (ad esempio 
100x grazie, colazioni in comune), col mantenere in buono stato i locali destinati al 
personale e fornire strumenti di lavoro efficienti ecc. 
 
La presente regolamentazione destinata al personale di locomotiva P costituisce 
un complemento al CCL con il quale tutte le parti si dichiarano d'accordo. 
 

 
 
10 Disposizioni transitorie 
 

Per il passaggio dall'attuale sistema, che prevede un livello salariale unificato per 
tutti i macchinisti, al nuovo sistema di carriera, i partner di trattativa hanno concor-
dato il seguente procedimento: 

 
10.1 Il 25% dei posti di macchinista sarà classificato, il 1° gennaio 2007, nel livello di 

funzione 15. Questi posti saranno messi a concorso il 1° settembre 2006. La no-
mina avrà luogo secondo la cifra 4 „Carriera“ del presente accordo. Il 1° gennaio 
2007 i macchinisti nominati passeranno nella fascia salariale del livello di funzione 
15 e riceveranno un aumento salariale pari a CHF 2000.-. In occasione delle trat-
tative salariali del 1° maggio 2007, i salari rimarranno invariati. 

 
10.2 Macchinisti classificati al livello di funzione 14  
 

I macchinisti attivi nelle sedi che presentano un potenziale di avanzamento medio 
ed elevato, e che il 1° gennaio 2007 sono classificati nel livello di funzione 14, 
manterranno il livello di funzione 14. Questo vale anche per il passaggio di mac-
chiniste/i da Cargo FFS dopo il 1° gennaio 2007, i quali al 1° gennaio 2007 erano 
classificati nel LF 14. Conformemente al controllo della massa salariale, il loro sa-
lario si situa nella fascia salariale corrispondente al valore „C“ della valutazione del 
personale. 

 
I macchinisti attivi nelle sedi che presentano un potenziale di avanzamento basso 
avranno la possibilità di trasferirsi in una sede con potenziale di avanzamento me-
dio od elevato. In questo caso, la data del trasferimento verrà concordata indivi-
dualmente. I macchinisti che rinunciano a un trasferimento con il 1° gennaio 2007 
saranno classificati al livello di funzione 12 e riceveranno un importo garantito se-
condo il CCL (cifre 96.2 – 96.4). 
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10.3 Z140  
 

Il 1° gennaio 2007 i macchinisti della categoria „Z140“ saranno denominati mac-
chinisti del traffico viaggiatori. Essi manterranno il loro livello di funzione. La pro-
mozione al livello di funzione 14 potrà avvenire cinque anni dopo aver concluso la 
formazione „Z140“. Per le sedi che presentano un potenziale di avanzamento bas-
so si applicano le disposizioni della cifra 10.2, capoverso 2. 

 
10.4 Aspiranti macchinisti in formazione  

 
Gli aspiranti macchinisti che al momento della stipulazione di questo accordo si 
trovano ancora in formazione, dopo la stessa saranno impiegati nel livello di fun-
zione concordato verbalmente o per iscritto al momento dell'assunzione.  
 
I macchinisti che concluderanno la loro formazione nel 2006 o più tardi, e che han-
no iniziato la formazione dopo la stipulazione di questo accordo, saranno assunti 
nel livello di funzione 11 secondo la regolamentazione prevista alla cifra 4 „Carrie-
ra“. 

 
10.5 Riserva riguardante il primato dei contributi in caso di promozione al 1° gennaio 

2007 
 

La promozione del 25% dei macchinisti al livello di funzione 15 per il 1° gennaio 
2007, secondo la cifra 10.1, dipenderà dal precedente passaggio della Cassa 
pensioni FFS al primato dei contributi. Qualora il passaggio dovesse avvenire in 
data successiva, FFS Traffico viaggiatori e i partner sociali si intenderanno in meri-
to a una soluzione alternativa. 
 

10.6 Messa a concorso del LF 12 
 

I posti del livello di funzione 12 potranno essere messi a concorso al più presto 
secondo la cifra 4.1 se il 25% di tutti i macchinisti della sede sono classificati nel 
livello di funzione 11. 

 
10.7 Data del passaggio alla nuova VP 
 

La data del passaggio alla nuova valutazione del personale secondo la cifra 9 sarà 
definita dal gruppo di coordinamento CCL. 

 
 
 

Disposizioni finali 
La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2006.  
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P 141.1 
Profilo professionale di macchinista 2010 
Accordo stipulato sulla base delle trattative concluse il 29 giugno 2005 

   SBB CFF FFS  
 

 10  /  10 © FFS SA 

 
 
 
Le parti contraenti: 
FFS SA 
 
Fto. Benedikt Weibel Fto. Philippe Gauderon 
Presidente della Direzione aziendale Responsabile Operating 
 
 
 
 
 
Sindacato del personale dei trasporti (SEV) 
 
Fto. François Gatabin Fto. Peter Merz 
Vicepresidente Presidente centrale LPV 
 
 
 
 
 
Transfair 
 
Fto. Mario Botta 
Capo settore 
trasporti pubblici 
 
 
 
 
 
VSLF 
 
Fto. Theo Marty Fto. Stefan Jufer 
Presidente VSLF Comitato VSLF 
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