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VERBALE DI INCONTRO

La Società Trenitalia S.p.A.- Le Nord S.r.l. Ramo Operativo Trenitalia e le Segreterie Regionali
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e Or.Sa, si sono riunite in data
12 novembre 2A70 per effettuate la disamina e \a valutazione delle tematiche afferenti al settore
UMRR del Ramo Operativo Trenitalia.
Nell'ambito degli attuali scenari di produzione la Società comunica le attività che vengono
effettuate nelle postazioni del nodo di Milano e nelle sedi periferiche e nello specifico per Brescia e
Cremona si comunica che è stato effettuato lo spostamento logistico dei locali di lavoro. Inoltre si
sono illustrati gli interventi ai sistemi informatici che sono in fase esecutiva e che hanno il fine di
ottimizzare e velocizzare le attività del settore.
Nel contesto dello scenario di riferimento attuale, che prevede la fusione dei due rami di azienda, si
conferma l'organizzazione condivisa in data 22.10.2008, per questo motivo, in continuità a tale
accordo si conviene di valutare la possibilità di sanare le attuali careîze che si sono create e,
successivamente alla fase di integrazione di TLN, definire e condividere l'assetto organizzativo del
complessivo settore UMRR.
Compatibilmente agli attuali ed analoghi vtrhzzi in settori omogenei in Trenitalia, ed in relazione al
verbale di intesa del 06 aprile 2010, la società si impegna a valutare il livelio inquadramentale
della postazione SIR-V/EB in ambito SOR e di darne notrzia nell'incontro conclusivo programmato
per ll24 novembre, a tal fine la programmazione degli incontri viene così concordata:

Biglietterie 19 novembre
Manutenzione 22 novembte
Incontro di sintesi 24 novembre
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