
VERBALE D'INCONTRO 

In data 19 dicembre 2016 si sono incontrati, presso la sede delle Filt-Cgil di Roma e Lazio, la Società 

Cooperativa Tirreno Scarl rappresentata dal Direttore Generale. Valentina Sanfelice da Bagnoli, il Presidente 

Giuseppino Scotti e le OO.SS.: 

Filt-Cgil: Stefania Sposetti e Fabrizio Rosati 

Fit-Cisl: Bonavigo Fabio, Maurizio Magistri e Giuseppe Passacantilli 

Uiltrasporti: Alessandro Benisio; Giuseppe Luongo 

Salpas Orsa: Orlando Quirici 

Ugl Trasporti: Roberto Pucello 

FAST — Mobilità — Sabrina Mancini 

Sono presenti le RSA. 

Le parti si incontrano per aggiornare i sindacati ed i lavoratori sullo stato della Tirreno. 

Il Direttore Generale della Tirreno informa i presenti che a causa della procedura di concordato è stato fatto 

divieto dal Tribunale di pagare i crediti antecedenti la data di presentazione del concordato, il 14 settembre 

2016. Vengono informati i presenti che in data 29 dicembre 2016 sarà presentato in Tribunale di Civitavecchia 

il Piano di Concordato e solo successivamente potranno essere liberati gli importi. 

Il Direttore Generale comunica quindi ai sindacati che si procederà al pagamento delle tredicesime in questo 

modo: 

- 	Entro il 22 dicembre p.v. saranno pagati stipendi e tredicesime per i ratei relativi a 15 settembre-31 

dicembre 2016 
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- Entro 	 i gennaio il saldo 1 gennaio 2016— 14 settembre 2016 

I sindacati prendono atto della comunicazione aziendale e caldeggiano il rispetto di quanto dichiarato in 

ordine alle tempistiche indicate. 

All'azienda vengono segnalate inoltre alcune questioni relative a: abbigliamento aziendale ancora da 

consegnare, ferie maturate, premio produzione, sicurezza sull'impianto di Grandi Stazioni Bagni Roma 

Termini. 	 t / 
Sulle varie questioni l'azienda informa che, in relazione alle divise, prende atto della segnalazione di mancat 

consegna di alcune di esse su taluni impianti e fa presente ai sindacati che l'abbigliamento è disponibile 

presso il magazzino aziendale e può essere ritirato previo appuntamento con il responsabile sig. Foschi. 

In relazione alle ferie l'azienda comunica di aver dato disposizioni ai capo impianto di procedere allo 

smaltimento delle stesse riconoscendo tuttavia che per molti impianti sussiste una difficoltà operativa legata 

alla copertura dei turni. In ogni caso l'azienda rinnova la disponibilità a concedere ferie entro il 31 dicembre 



In relazione ai bonus maturati nei due precedenti trimestri, come da accordi con il sindacato, l'azienda 

procederà all'erogazione, nel mese di gennaio per il primo trimestre e nel mese di febbraio per il secondo. 

Resta ferma la volontà delle parti di fissare un incontro operativo per discutere del metodo entro il 20 del 

mese di Gennaio. 

Il Lavoratori, unitamente ai sindacati, segnalano un problema di sicurezza legata all'impianto dei Bagni di 

Roma Termini, che spesso ha messo a repentaglio l'incolumità dei lavoratori a causa delle aggressioni spesso 

subite. A riguardo sono state rotte anche delle denunzie agli organi competenti. 

L'azienda prende atto della problematica e si adopererà per informare il committente e individuare possibili 

presidi. 

Per tutto quanto su riportato e parti decidono di aggiornarsi alla data presumibile da stabilirsi entro il 20 

gennaio. 2D I 
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