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Incontro Produzione Trenitalia DPR ER – OO.SS 

                Turni Personale Mobile  

In data 20/11/2015  si è tenuto l’ incontro tra la Società Trenitalia rappresentata dal Dott. 

Castagnetti, la DPR rappresentata dall’ Ing. Filoni e le OO.SS relativamente ai turni che andranno in 

vigore dal 13/12/2015. 

Sono stati presentati  i dati relativi alle consistenze aggiornate a Dicembre 2015 : 

IMPIANTO PDB PDC 

BO 103 123 +1 da Gennaio 

PC 41 55 

RN 32 36 -1 pensionando 

PR 31 28 

FER 7 12 

FAE 5 24 

POR / 12 

TOTALE 219 289 +1 da Gennaio 

 

L’offerta commerciale è rimasta invariata ma con qualche piccola variazione nella distribuzione dei 

treni. La DPR ER ha preso +6 treni dal Veneto e +2 dalla Liguria per tutta la settimana compresi 

sabato e domenica. Il ritardo alla consegna degli allacciamenti di S e D è imputabile al fatto che 

stanno cercando una soluzione ottimale con le regioni limitrofe per andare sostanzialmente a 

stabilizzare quello che si è fatto finora in gestione ( ovvero cedere treni).  

Quindi se andasse a buon fine, i week-end potrebbero prevedere allacciamenti meno compressi 

ovvero si potrebbero aprire possibili allargamenti (alleggerimenti) dei turni. 
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Righe dei turni base: 

IMPIANTO PDB PDC 

BO 66 82 

PC 24 34 

RN 18 26 

PR 19 20 

FERRRA 5 4 

FAE 6 14 

PORRETTA 4 2 

TOTALE 142 182 +12(Riserva AV, Riserva notte PC e PR, Scaldino Porretta) 

 

Entro fine gennaio saranno pronte tutte le nuove risorse assunte: 

-  per il bordo (+21)  

-  per il macchina  un agente rientrato da RFI pronto per gennaio, più un’altra probabile risorsa da un 

capotreno ex macchinista e  si sta anche lavorando con sede centrale per altri apporti da divisioni 

cedenti, non nuove assunzioni, in totale previste +10 al macchina. Tutti i nuovi apporti saranno 

sull’impianto di Bologna 

Le OO.SS ( eccetto la FILT CGIL) rispetto agli allacciamenti consegnati erano disponibili ad apportare 

agli stessi delle modifiche ( a costo personale invariato) già al tavolo odierno, la DPR  ha propeso di 

prendersi qualche giorno per comunicare alle OO.SS  eventuali possibili allargamenti ai turni ed ha 

chiesto comunque di presentare un progetto unitario di modifica dei servizi entro il 30 c.m. data di 

lancio dei turni, ed eventuali tali modifiche agli allacciamenti saranno comunque in vigore per i turni 

da metà febbraio. 

Relativamente alla “prenotazione ferie” è stato manifestato il continuo disagio che si sta vivendo.    

Relativamente alla prenotazione via e-mail si è ritenuto come minor male quale soluzione tampone 

per il periodo dal 13-12-2015 al 13-02-2016.  I report delle Email di prenotazione (in ordine di 

ricezione dal server) saranno a disposizione del personale e dell’ RSU presso gli RLP Avarello/Coveri 

dalle ore 12:00  del 26/11/2015./ 
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