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TRATTATIVA – R.F.I . 

 
 
Come stabilito dall’accordo del 23 giugno u.s., nei giorni 5 e 6 luglio è ripreso il 
confronto con la Società RFI S.p.A  Direzione Manutenzione (approfondimento 
organizzazione DCI e “Tecnico”   e  Direzione Movimento per  proseguire il 
confronto sulle tematiche aperte  (evoluzione organizzativa degli RTM, dei RGC e 
delle attività amministrative). 
 
Entrambi i confronti sono stati alquanto interlocutori, basati principalmente sulla 
illustrazione e consegna alle O.S. di ulteriore documentazione di approfondimento e 
analisi. 
 
Per quanto concerne la Direzione Movimento, la documentazione fornita dalla 
società, in merito alla riorganizzazione delle attività amministrative, degli RTM 
nonché il Dimensionamento dei Poli non fa che confermare il chiaro intendimento 
della Società (già emerso nelle trattative ante accordo ) di ridurre gli RTM e 
accentrare i Poli Amministrativi nelle sedi compartimentali delle Strutture Operative 
Esercizio. 
 
In merito alla Direzione Manutenzione, fermo restando le problematiche ancora 
aperte e da definire (completamento della verifica dell’accordo 21 maggio 2004 etc), 
nel corso della riunione, la Società ha illustrato la riorganizzazione del processo di 
investimenti, teso “a suo dire”  a migliorare il modello organizzativo e operativo e 
gestionale. 
Un piano di interventi che prevede una segmentazione gestionale per progetti in base 
alle caratteristiche degli stessi per rendere visibile e chiaro chi è il committente (che 
poi è sempre o quasi la DCI), con la costituzione di Team di progetto differenziati per 
segmento. Le tipologie di segmento individuate sono di quattro di cui due per gli 
investimenti di sviluppo (Greenfield e Brownfield), Tecnologico a progetti e a 
contenitore o tematici come ad esempio la manutenzione straordinaria. 
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L’ illustrazione ha creato non poche perplessità ( tanto per citarne una non è chiaro 
affatto chi è e da chi è costituito il Team di progetto) e merita comunque  di uno 
studio attento e particolareggiato prima di procedere ad ulteriori incontri.  
Analoga situazione per  l’  SO Tecnico e in particolare per la struttura organizzativa 
delle DCI,  che prevede tra l’altro l’eliminazione di due DCI leggi Trieste e Cagliari, 
un accentramento di attività da parte delle Unità Operative a scapito del territorio etc. 
 
 
Vi informiamo, inoltre che la predetta documentazione, completa in ogni sua parte, a 
partire dalla data odierna la potete trovare sul nostro sito www.fastferrovie.it 
 
Vi invitiamo inoltre, di  dare ampia diffusione al materiale in oggetto, in particolare 
agli attivisti e/o RSU – RLS del settore per  una verifica e analisi e di inviare 
eventuali osservazioni alla Segreteria Nazionale, quale contributo  alla trattativa. 
 
 
 
 
 
        /La Segreteria Nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        

 


