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VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 03 APRILE 2008 A PISA
TRA RFI SpA- DCM FIRENZE

E RSU N.15/SEGRETERIE REGIONALI FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA
IN MERITO A

"PIANO DEL LAVORO 2008 - RTM UV ORNO E GROSSETO (ESCLUSO MANOVRA)"
l

La presente riunione è stata convocata a seguito dell'incontro del 21 gennaio 2008.
La DCM di Firenze ripercorre quanto prospettato con il Piano del Lavoro di cui alla riunione del 17 dicembre 2007,
illustrandone i dettagli.

1) Per tecnologia, impresenziamento delle stazioni di S. Vincenzo, Scarlino e Giuncarico.
2) Azzeramento della posizione di Operatore IaP di stazione di Livorno C.le (come indicato nel verbale del 01.04.08).
3) Azzeramento della posizione dedicata per la consegna prescrizioni di Livorno C.le (con consegna a cura del DM di

Sussidio /Deviatore).
4) Azzeramento della posizione di Deviatore di Rosignano e di Orbetello.
5) Riduzione a 105 ore settimanali del DM di Campiglia e azzeramento della posizione di DM di Orbetello.
6) Azzeramento della posizione di Sussidio del DMO di Livorno C.le e di Grosseto.
7) Assorbimento del DM Moduli di Livorno C.le da parte del Presidio Prescrizioni Pisa (come specificato nel verbale

del 01.04.08).
8) Azzeramento della posizione di DM di Sussidio di Livorno Cne atto attivazione 2" fase del Presidio Prescrizioni

Pisa (si veda verbale del 01.04.08).
Inoltre, la DCM di Firenze chiarisce che la posizione di OSC di Livorno Cne è da intendersi integrata nel Processo
Manovra come già fotmalizzato nel verbale del 08 febbraio 2008 (in tal senso verranno emanati i nuovi RDS/M47 in
congruenza con quanto già fotmalizzato nei verbali del 22.01.08 e del 08.02.08).
Riguardo alla situazione del personale, la DCM di Firenze espone quanto segue:. previste 5 immissioni in mansioni superiori continuative (3 per livello B e 2 per livello D) nei R1M della Dorsale (da

R1M Grosseto: un CS e un OSC; da R1M Livorno: 2 CS e un TSC); .. si dà parere favorevole alle domande di trasferimento presentate per altre DCM da un Professional e 3 CS del R1M
Grosseto, e un CS e 2 TSC del R1M di Livorno.

A seguito dell' operatività di quanto indicato ai precedenti punti da 1 a 5, restano da ricollocare:. da R1M Livorno, 15 OSC/TSC;. da RThf Grosseto, 3 CS e 4 OSC (compreso un OSC attualmente in trasloco temporaneo dalla DCM di Roma);
tra tale personale, peraltro, vi sono 3 OSC/TSC (uno del RTM di Livorno e 2 del RThI di Grosseto) che dovranno
sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione El, per utilizzazione in mansioni superiori continuative in impianti
dei RThI della Dorsale, e 4 OSC/TSC (del RThI di Livorno) già utilizzati nel Processo Manovra.
Le OS/RSU rigettano, come già esplicitato fin dalla sua presentazione il 17.12.2007 il Piano del Lavoro 2008 ed il Progetto
lvfanovra. Tale riorganizzazione sta prendendo sempre più corpo nonostante le OS/RSU abbiano ripetutamente avanzato
proposte ed osservazioni in merito ad un Piano improponibile sotto il profilo della sicurezza nello svolgimento dell'attività
lavorativa ed in merito ai relativi carichi di lavoro. L'Azienda ha continua.8il.mente disatteso ogni questione sollevata dalle
OS/RSU neppure valutandone la competenza frutto delle conoscenze degli stessi lavoratori. Constatati i continui atti
unilaterali ed economie che l'Azienda sta ugualmente attuando e l'impossibilità di svolgere un effettivo confronto, le
OS/RSU in riferimento ai precedenti incontri, di cui ai verbali: 21, 22 gennaio 2008; 5, 7, 8, 13,22,27 febbraio 2008; 4, 20
marzo 2008; 1 e 3 aprile 2008; avviano le procedure di raffreddamento e conciliazione per il Compartimento DCM di
Firenze ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 146/90 come modificata dalla L. 83/2000. Nel frattempo le OS/RSU diffidano
la DCM dal procedere all'attuazione del Piano del Lavoro 2008 e del Processo lvfanovra e ritengono annullate le
convocazioni programmate per i giorni 8 e 11 aprile 2008.
La DCM di Firenze, in relazione all'Ordine del Giorno odierno, confermando quanto riportato ai precedenti punti dal
numero 1 al numero 5, dichiara che per il personale che resta da ricollocare si procederà all'attivazione delle previste
procedure contrattuali. Per i punti dal numero 6 al numero 8 si dichiara disponibile a continuare la trattativa a valle della
prevista riunione di sintesi.
Preso atto dell'indisponibilità delle OS /RSU a continuare il confronto per il Presidio Prescrizioni Compartimentale di
Firenze di cui alla riunione già prevista per il giorno 11 aprile 2008, formalizza la data del 14 maggio 2008 per l'attivazione
dello stesso con l'Organizzazione di cui al verbale del 21 gennaio 2008.
La DCM di Firenze precisa che la sicurezza è puntualmente presidiata e, come previsto dalla politica formalizzata dal
Manuale della Sicurezza, è sempre disponibile a percorrere azioni di miglioramento anche con l'apporto fattivo dei lavoratori
e delle loro rappresentanze.
Terminato, con la riunione odierna, il percorso come definito con la convocazione del 22.01.08, preso atto
dell'indisponibilità delle OS/RSU a continuare il confronto con una riunione di sintesi, con l'avvio delle procedure di
raffreddamento e conciliazione, la DCM convoca formalmente una apposita riunione per il giorno 11 aprile 2008 alle ore
10.00 presso la Sede della DCJ\I a Firenze.
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