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RIUNIONE RFI.DCI FIRENZE/ OO.SS. FILT /FIT /UIL T/ OR.S.A.
UGL I FASTI

DEL GIORNO 4 luglio 2008

O.d.G.: Prima disam,na problematiche DCI Firenze con patticowe riguatdo alla consistenza
del personale e alle tematiche COW1esse .

Presenti:
Per la Società: lDg. Di Ve:ttuta (Direttore Compartimentale) - Iftg. RandeJJini (Responsabile
s.o. Tecnico) - Geom. Piglionic::a(RespoDIJabileSOME)
Per le 0055: Sigg.Ribechiui- Cbellini- Rotella (PILT) I Sigg. Boni-Mamsi (FIT) /
Sig.Fantappiè{UILT)/ Sigg. Picchi-Agostini (ORSA)/Sig.ti1Banweri (FAS1) - Sig, Fanani
~~ .

Introduce il Direttore Compartimentale comunicando la consistenza del pelSOnale operante
presso la DCI di Firenze alla data odierna e il numero delle promozioDÌ effettuate dal
O~Ot.2008,comumcafido altresi l'ulteriore mtetpellaDza in corso per una posizione di livello C
individuata presso la S.O. Tedlico-Raparro TE (I.T.).
Comunica altresi il numem dei collocati a riposo daU'inhio del corrente anno.
Viene consegnato alle OO.SS. \UI.report di co08ietenza per profilo e struttura.
Per quanto riguarda le a8sum:ioni, il Direttore, pur rassicurando che la partita è ancora aperta,
al momento nOttè in grado di fomite noti2:ie8ulla tempistica de11estesse.
Su richiesta delle 0088, viene fatta dal Direttore waa ricognizione sugli intervell.ti tecnologici
che interessa110la DCI di Pire=e, illu8uandone lo stato deU'arte e indicando la tempistica di
attuuione.
A valle di quanto indicato daDa Società in merito alle fuoriuscite di peJ]Jonale e agli impegui
della DCI stessa., le 0085 tutte falH10presente la insufficienza di personale e richiedono un
consi8tente numero di assunzio1li per far fronte alle cateoze suutturali presenti ancor prima
degli ultimi pensionamenti che haano aggravato la situa2:ione. A taft'on:are tale richiesta fanno
altresi presente la dlifficoltà obiettiva dei lavoratod a portare avanti anche la manutenzione
otdinarla e denunciano un appesantimento delle prestaziODi richieste agli stessi (reperibilità-
straordinario--notti lavorate). Le 008S fauno presente alttesi anche la necessità di
vaIorizz~ione quaIitativamente il personale e non 8010 ai livelli più alti, tenendo presente
anche il penonale degli uflici.
Precisando che le ptestazioni richieste 8ottO quelle previste nel CCNL, relativamente alle
a88unzioJri e valorizzaziom il Direttore, nel ribadire quanto già fatto presente itt termini. di
valomzazioni effettuate e proposte, fa preseI1te che le necessità di persoflale evidenziate nella
presente riunione SODOgià state riportate nelle sedi c;:ompetenti.
Al termine deDa riunione le puti. concordano di rivedersi nel prossimo mesedi settembre.

Per la Società Per le 0055

FIRMATO IN ORIGINALE


