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RIUNIONE SOME FlRENZE/ 00,S5. FILT-FIT-IDLT.OR.S.A.-UGL-FAST-
RSU 16 COlLEGIO ME

DEL GIORNO 81ugUo 2008

O.d,G.: P1'oblem8.ticbe1'elativealle Zone SSE"
Preaenu:

Per la Società: Geom. PigJioni<:a(ReepoftBabile SOME)- Sig. Del Bigeno (Capo RepartoSSE/LP)
Per le 00S5; Sigg. Chellini- Matteucci.Siclari-Chifari-CretAio (FILT) / Sigg. MaIvi8ti.Uccan!o-Bruno-
Biribicc:hi(FIT) / Sigg.Pameri-Benozzi(UILT)/ Sigg. Picchi-Pacini (ORSA)/Sig.LeonaJ:do(FAST)

Le 00S8 e la RSU 16 Collegio ME, con ~o aUto.d.g., fanfto presente le prob1ematiche
manifestati8i con la neceuità di risoluzione più immediata; .
a) Carenza di petBOaale generalizzata Datutta la Del ma che, neUo lpeclfioo del tema trattato nella

presente riuuion.e, $i evidenzia in maniera più mareata in alcune Zone SSE quali ad esetDpi la Zona
SSE/LP 3 di Pila, IltaAtela luugbezza delta sua giuriediziofte PertaD.tochiedol:lo ftUOVÌappotd da
indi:ri%zue neDe zOI1epiù critiche, oltre a n. 2 valotizzaziom a Capo Tecnico per meglio gestire la
sopra citata Zona 8SE 3. 1noltJ:eper i DOTE Fireue CM e Pisa richiedono n. 2 apporti, u~o pet
impianto DOTE, per sopperire alla attuale lituadODe di asenza di personale;

b) Carenza di profeslionalizzamoae ri8conttata Del pet80naIe addetto, quindi la necessità di
completamento della formazione specifica;

c) CatenZa di aarezzanu:e e me:lzi di tra8poftO;
d) Neceuità di ptoCeesionalizzazioa.ein maldera adeguata del "prepolto"~
e) Verifica delle condi:lio:niambietttali delle strutture del Reparto SSE/LP.
Rispetto aDeproblematic:he sopra esposte, il Responsabile SOME fa pR8ente:

a) La necessità di integra:dobe di personale alla Zona SSB/LP 3 è rilevata anche dalla Società; al
momento peraltro non è possibile iDdicare la tempistica della sua concretizzuione. Viette pemluo
assicuratO che la DCI si sta adoperando preslO le sedi oppoftlme. Per il presetlte c'è la ne<:Clisitàdi
organbzat$i al meglio, per garantire soprattutto la siCUle~a del personale. la. otdine alle
valorizzaziom richieste, "Vieneprecisato che queste verraDS10eSanUnate nel conte$tO generale deUa
DCI e pet QUa:4toriguuda la richiesta DOT~ fermo restando che il nUllletOdegli addetti risulta.
rispetto8o degli accordi nazionaJi, la Società.valuterà caso per caso qUaDtorichiesto.

b) Si assicura che si farà Wl programma per il comp1etamcnto deUa profeseiona1izzBte epecifica del
penonale;

c) Pet qUtUltoriguan:la le atttenature, queste sono in via di acquieto secondo un programma stabilito;
per qUlUlto riguarda i mezzi, questi IOno in dotazione 8eCODdoqueUe che lono le iadicazioni
'1ualitative e quantitative della DUeaioue Manutendol1e;

d) Per la figura deI "pteposto", riconosciuta la delicatezza deU'hIcarico, si conferma la necessità di una
giusta formazione, che peraluo è già inserita aella formazione di base. Si prevcdennno peraltro
incontri con i Capi Impianto e tecaici della SiC11feZZaeuD'argomento.

e) Pet quanto riparda gli spogliatoi, il Responsabile SOME lpecificl che dovranno eS8ere utilizzati
quelli già individuati e mesli a nonna. Per tutte te altre questioni sollevate (carr.ellonistica-sfalcio
etba ecc.) sarà data soluzione aUeet£88C,dopo opportuna verifica, entro l'anno in cono.

Si concorda. che le riunioni relative aDe problematiche del TLC e cantieri Meccanizzad 81U'aaD.Otenute
entro il pro.limO mese di settembre.

Per la Società Per le OOSS/RSU 16 ME

FIRMATOIN ORIGINALE


