
DATA RIUNIONE 18 FEBBRAIO 201S

LUOGO RIUNIONE: Torino - Sala riunioni via Nizza 8 bis

DATA DI EMISSIONE 18 FEBBRAIO 201S

OGGETTO: Verbale di incontro del tavolo tecnico della FEBBRAIO 201S tra la Direzione Regionale

Piemonte e i rappresentanti 0055 ed R5U S6 sui turni del PDA

A seguito dell'incontro del 12 GENNAIO 2015 tra la Direzione Regionale Piemonte e tutte le 00S5 e R5U competenti,
le parti si sono riunite per discutere dell'argomento all'ordine del giorno,

le OO,SS./RSU:

Evidenziano le difficoltà nella fruizione dei pasti in occasione dette pause refezione programmate tra le
ore 11 e le 11:30 e tra le ore 18 e le 18:30, in quanto a seguito detta chiusura di tutte le mense aziendali
nessun locale convenzionato eroga pasti negli orari sopra indicati.

Chiedono la modifica del sistema WebCrew per la prenotazione delle ferie in modo da garantire, atta
prima richiesta effettuata dall'agente per piu giorni continuativi, la concessione in automatico dette F nei
giorni liberi e dette RFnei giorni a quota satura, senza dover ripetere la richiesta giorno per giorno;
chiedono altresi la modifica dello stesso affinché garantisca al primo agenle connesso la possibilità di
effettuare le richieste con prelazione sugli altri agenti su tutti i giorni necessari fino a termine della
propria sessione creando una lista d'attesa trasparente.

Chiedono di conoscere la turnazione che la socielà intende adonare per la programmazione ferie estive
per l'anno 201S.

In merito alle problematiche Kit Treno evidenziano la mancanza di una adeguata segnalazione di allerta
dell'applicazione "la Mia Borsa" in occasione dei cambi di materiale e in occasione delta mancata
conferma dei documenti treno.

l'azienda:

Si impegna a valutare soluzioni mitigatrici alle problematiche scalurite dalle refezioni programmate nelle
fasce orarie evidenziate dalla controparte,\

Si impegna a segnalare le modifiche di implementazione WebCrew e "Kit Tablet" alte strutture centrali di
competenza.

Perla Società FIl~'%c...
fIT 1 afZ-
UllT ~UG'0FAST- ~

ORSA


