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Verbale di incontro del 05/03/2008 - Risorse Umane Cargo NOC Esercizio Cargo Area
 
Livorno e 00.88 Regionali della Toscana Collegio Manutenzione.
 

Le parti si sono riunite il giorno 05 marzo 2008 alle ore 9.30 per il proseguimento del confronto
 
attivato il 12 febbraio u.s. ed avente ad oggetto la proposta aziendale di modifica dei turni di lavoro
 
della Manutenzione Corrente Area Livorno.
 
Erano presenti per la Società : Stefano Romanazzi (Area Livorno) Francesca Mignoni (Risorse
 
Umane Cargo NOC).
 
Per le OO.SS regionali e RSU: FILT, FIT, UILT, FAST, Or.S.A, UGL, RSU 84 - Collegio
 
manutenzione (v. elenco allegato).
 
Dopo ampia discussione le parti concordano su quanto segue:
 

al fine di garantire le esigenze di produzione e il mantenimento degli attuali livelli produttivi 
in un'ottica di razionalizzazione e di contrazione delle prestazioni straordinarie la Società 
propone di sperimentare un orario di lavoro spezzato con una pausa più ampia rispetto a 
quella proposta dalla Società e di cui al verbale del 12 febbraio u.s.. Su questo specifico 
punto le parti si danno atto che è necessaria un'ulteriore riflessione e, nell'ambito della fase 
informativa aperta in data 12 febbraio, decidono di proseguire il confronto in data che verrà 
fissata entro breve termine. 
Le parti riconoscono che è opportuno garantire per l'anno 2008 un turn -over delle risorse. 
Per tale motivo la Società si impegna a verificare attraverso gli strumenti contrattuali gli 
eventuali apporti di personale anche da parte di altre strutture/territori. 
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Per la Società: 
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