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Firenze. 10 settembre 2007

S.O.ESERCIZIO - sm:m.

Sig. Capo RTM
LA SPEZIA

Oggetto: Manifestazione eliinteresse per u.tilizzazione/trasferimento su postazioni
operative del RGC Pìsa

In riferimento al trasferimento del DCO di Fomovo ptesso la Sal~ Comando del RGC
di Pisa.. tutti i Prvfluirma!in forza ad impianti del RTlvI di La Spezia potranno presentaLe
apposita ist<3nzaper dicfuara:J:ela propria disporu.òilità ad essere utilizzati su post'dZioni operatìve
CTCjSCC del RGC di Pisa.

L'effettiva utilizzazione swì $Ubordinata,all'atto del trasferimentO,al possesso dei
necessarirequisitìfisicie professionali.

L'attuale utilizzazionepresso il DCa di Formovo rappresenta titolo preferenziale. In
relazione all'esito dell'interpellanza si procederà all'effettuazione dei trasferimenti ai sensi
dell'art. 40 punto lb, ovvero la, delvigente CCNL.

Le dOffi.:1f1dedovranno essere presentate in '\.>1age:ra.tcllica inderogabilmente e.DIm
mal'lledì 25 settembre 2007 e dov!2!1Ilo pervenire a questa Direzione entro giovedì 27
settembre 2007 a cum della S.O. Esercizio.

La p:t:esenteinterpellanza dovrà essere portata a conoscenza di tutti i Proflm'ona/1:oforza
al RTM di La Spezia, anche assenti per qualsiasi motivo.
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s.o. ESERQZIO- SEDE

Sig" Capo RTM
LA SPEZIA

Oggetto: Manifestazione di interesse per trasferimento su impianti operativi altri RTM

In riferimento ai p1"evisti interventi tccnologicì--organizz-ativi relativi alle stazioni di
Au&. e Borgo VaI di Talo, tutci i Capi Staf(jotlein forza ai detti impianti potranno presenttte
apposita istanza per dichiarar-e la px:opria disponibilità ad eS5~e ttasferiti su impianti ricadenti
nei seguenti Comuni:

./ Firenze;
'" .A:rezzo;
./ Chiusi"

llmsferimento sacl subordinato al possesso dei necessari requisiti t1sicie professionali.

Pott3!1tlOpresent:at:e doro-~da, altresì, anche i Capi Stazione in forza agli altri impianti.
del RTM di La Spezìa.

In relazione all'esito dell'interpellanza si procederà all'effettuazione dei trasferimenti ai
sensi dell'art 40 punto lb, ovvero la., del vigente CQJL.

l...edomande dovranno essere presentate in via gerarchica inde.rogabilinente~
martedì 25 settembre 2007 e dovranno pervenire a questa Direzione entro giovedì 27
settembre2007 a cura della S.O. Esercizio.

La presente inte1pellanza dovrà essere portata a cooosceoza di tutti. i Capi StazÙmein
forza al RTM di La Spezia. anche 2Ssenti per qualsiasi rnotivo.
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Oggetto: ManifèstIzioneeliinteresseper trasferimentosu impiantioperativialtri RTM

la riferimento a%previsti intetV'eIlti tecnologici-organizzarivi rebrivi alle stazioni di
Sca1l'lino~Giuncarico, Rosignano e S. VUlcen2o, tutti i CapiSta!{jonein forza ai detti impi2nti
pottanno presmtare apposita istanza per dichiar:u:e la propcia disponibilità ~d essere trasferiti Su
impianti ricadenti nei seguenti Comuru:

./ Fìrenze;
-/ Arazzo;
./ Chiusi.

il trasferimento sarà subordinato al possesso dei necessari requisiti fisici e professionali.

POtta!1I10presentare domal1da~altresì, anche i Capi Stazione in forza agli al1J)impianti
dei RTM di Gt-osseto e Livorno.

... In relazione a11~esìtodell'inte~ellanza si procederà all'effettuazione dei trasferimenti ai
sen.~idell'art. 40 punto lb, ovvero la, del vigeX)teCCNL.

Le domande dovranno essere presentate in via gewduca inderogabilmente ~
martedì 25 settemb~ 2007 e dO"tTrannopervenire a que$t'dDi1;ezloneentro giovedì 27
settembre2007a curadellaS.O.Esercizioo "

La presente inrerpell<Utt2.dovrà essere portata a conoscenza di tutti i Capi Staf?}'01!fin
forza al RTIvfdi Grosseto e al RThf di Livomo, anche assenti peX"qualsiasi motivo.
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