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VERBALE TRA RFI SpA-DCM FIRENZE
E RSU N. 15/SEGRETERIE REGIONALI FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA

Problematiche RGC Pisa (comprese le attuali laP di Pisa Cle)
- incontri del 18 e 21/11/2008 e 01/12/2008-

In apertura di riunione, con riferimento ai precedenti verbali relativi alle postazioni IaP,
la DCM di Firenze precisa, che nel periodo 8 dicembre 2008-febbraio 2009, gli
Operatori IaP attualmente utilizzati a Pisa C.le/Sala SCC saranno interessati da interventi
formativi per l'utilizzazione integrata degli stessi Operatori su tutte le postazioni di Sala
IaP. ,

Inoltre, la DCM di Firenze conviene di attivare un ulteriore intervento formativo circa
l'operatività delle IaP della linea Pontremolese, coinvolgendo altresì anche i RIC.
Si conviene di attivare un confronto tecnico, mediante un Gruppo di Lavoro congiunto,
per verificare l'operatività della Sala IaP, in termini di ergonomicità delle postazioni
Operatori e del funzionamento delle stesse, per l'intera giurisdizione del DCCM di Pisa e
l'opportunità di riarticolare le giurisdizioni delle postazioni tecniche, anche in vista
dell'acquisizione in Sala IaP dell'operatività del bacino della Lucchesia.
Le OS/RSU ritengono, visti già gli attuali carichi di lavoro, che si renda necessaria una
implementazione delle ore di presenziamento (3 turni h24), comunque, da verificare
all'atto dell'acquisizione in Sala IaP dell'operatività delle Informazioni al Pubblico del
bacino della Lucchesia.

La DCM conferma che prima della suddetta acquisizione verrà attivato un confronto a
norma del vigente CCNL.
Le OS/RSU richiedono una verifica sulle condizioni ambientali della Sala IaP.
Le OS/RSU ribadiscono la richiesta del riconoscimento di una rivalutazione economica,
anche in riferimento all'individuazione di una nuova figura contrattuale, del ruolo per
tutti gli Operatori di Sala IaP e la necessità immediata di ulteriori risorse; nel caso
venissero, poi, a mancare le risorse necessarie ne chiedono il reintegro immediato.
Per quanto riguarda le posizioni organizzative DCO di Sala Comando si conviene di
confermare una Organizzazione del Lavoro per 1272 ore settimanali complessive. Resta
in atto l'attuale articolazione dei turni di lavoro.

Le OS/RSU ribadiscono la richiesta di equiparazione economica delle indennità di
utilizzazione per tutti gli Operatori DCO /SCC di Sala Comando.
Le OS/RSU richiedono, inoltre, la copertura delle risorse mancanti in Sala SCC e
ulteriori risorse nel settore tecnico amministrativo.
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