
VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 05 FEBBRAIO 2008
TRA RFI SpA-DCM FIRENZE

E RSU N. 15/SEGRETERIEREGIONALI FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA
IN MERITO A "PIANO DEL LA VaRO 2008 - RlM lA SPEZIA (esclusoManovra) "

La presente riunione è stata convocata come previsto dal verbale del 21 gennaio 2008.
La DCM di Firenze ripercorre quanto già prospettato con il Piano del Lavoro 2008 di cui alla
riunione del 17dicembre 2007, con particolare riferimento alle azioni di più immediata attuazione:

l) DCO Fornovo;
2) Stazione di Aulla, la cui soppressione è prevista da parte aziendale il 17 febbraio 2008 come

riconducibile alla C.C. n. 3/2008;
3) Stazioni di Borgo Val di Taro e Vezzano Ligure.

Inoltre viene precisato che per la posizione organizzativa di Deviatore della stazione di La Spezia
Migliarina si rimanda alla prevista riunione del 8 febbraio 2008 inerente il "processo Manovra".
Dopo ampia ed approfondita discussione, premesso che le interpellanze già effettuate il lO
settembre 2007 hanno avuto esito negativo, la DCM di Firenze in riferimento alle suddette azioni di
più immediata attuazione, propone un aggiornamento della riunione da tenersi il 21 febbraio 2008
presso il RTM di La Spezia al fine di valutare più attentamente la posizione del personale
interessato alle suddette azioni tecnologiche.
Nel metodo rispetto alle suddette interpellanze le O.S./R.S.U contestano il metodo adottato.
Fermo restando la non condivisione delle scelte aziendali contenute nel Piano del Lavoro 2008 le
O.S./R.S.U richiedono di attivare ogni ed eventuale percorso utile teso al superamento delle
problematiche inerenti il personale, attraverso la condivisione di strategie e relative tempistiche.

Nella suddetta riunione del 21 febbraio 2008, per la qu~ente verbale vale comeconvocazione, la DCM di Firenze prenderà in esame le proposte avanzate dalle
O.S./R.S.U.
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