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Fast-informa 
 

R.F.I. - Organizzazione zone SCC: firmato l’accordo 

Il giorno 5 aprile si è svolto  il previsto incontro con  RFI S.p.A. avente come oggetto: le Zone SCC; le 

patenti e  le Sale Blu. Sul primo punto Organizzazione Zone SCC si è raggiunto l’accordo (che potete 

consultare sul nostro sito www.fastferrovie.it)  che prevede che le attività HW e SW all’interno delle Sale 

Soc e ai PCAV vengono allocate in Zone specifiche SCC e/o Posti Centrali Alta Velocità dipendenti dal 

Reparto TLC, con un’organizzazione standard (profili professionali, livelli e attività da svolgere) definita a 

livello nazionale e con un successivo  percorso negoziale a livello territoriale. 

Con l’accordo odierno si va via via completando il percorso negoziale previsto dall’accordo nazionale del  7 

gennaio 2010 relativo alla riorganizzazione di RFI.  Per quanto concerne il secondo punto, le cosiddette 

“patenti” in possesso degli operatori di RFI, è stato richiesto dalle OS tutte hanno richiesto il riconoscimento 

dell’inquadramento previsto dal CCNL (livello E) per i lavoratori coinvolti e di poter valutare la retroattività 

dello stesso e sull’attività svolta per definire in modo puntuale le spettanze dei singoli lavoratori interessati 

al fenomeno. L’azienda si è riservata di dare una risposta definitiva, in particolare  sulla retrodatazione, 

anche se ha condiviso in linea di massima il principio, nella prossima riunione. 

Infine, si sono affrontate ed analizzate le problematiche afferenti le Sale Blu. 

La società ha informato le OS sul  percorso in atto per il passaggio in via definitiva di questa attività da 

Trenitalia a RFI che prevede, tra l’altro, un affiancamento prorogato al 30 giugno 2011, fra gli operatori 

delle due strutture, al fine di evitare ricadute sul servizio offerto. La Società  ha precisato che sono 46 addetti 

gli addetti  trasferiti da Trenitalia a RFI un numero comunque insufficiente a garantire il servizio nelle 14  

Sale Master previste e che per completare il numero necessario RFI, emanerà una manifestazione di interesse 

in ambito RFI,  al fine reperire le  ulteriori 22 unità di livello D ed in subordine E e F ritenute al momento 

necessarie al funzionamento del servizio. La suddetta struttura sarà allocata alle dipendenze del Reparto 

Gestione Contratti. Come O.S. abbiamo preso atto delle informazioni forniteci dalla Società ed abbiamo 

richiesto di monitorare in modo puntuale le varie fasi del passaggio dell’attività per verificarne tutti gli 

aspetti riguardanti il servizio e le eventuali implementazioni occupazionali necessarie. 

      

       La Segreteria Nazionale 

Roma 6 aprile 2011 
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