
VERBALE DI ACCORDO  
 

In data 15.06.2010 facendo seguito alle riunioni avviate sin dal mese di gennaio si sono incontrati i 

rappresentanti della Società Trenitalia le OO.SS. Regionali Toscana FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, 

FAST.e la RSU n°98 per proseguire la trattativa secondo il percorso delineato dall’accordo del 15 

maggio 2009 in ambito manutenzione rotabili. avente ad oggetto il programma produttivo previsto per 

il 2010 e gli scenari per gli anni a venire; gli assetti organizzativi delle attività produttive, gli orari di 

lavoro ed il riequilibrio quali/quantitativo organici di stabilimento. 

La Società, coerentemente con le logiche e gli obbiettivi aziendali e con quanto stabilito nell’accordo del 

15 maggio 2009, ha tracciato le linee di sviluppo riguardanti l’OMC di FI Osmannoro descrivendo i 

programmi di lavoro previsti per le attività produttive di Linea carrozze e Linea componenti. 

Il programma di produzione carrozze del 2010, in seconda riprevisione di budget, prevede la 

realizzazione di carrozze MD di ROC (manutenzione ciclica) e carrozze MD di Face Lift; sarà fornito 

un periodico aggiornamento alle OOSS dei volumi programmati nelle varie riprevisioni di budget 

annuali. Il ciclo di lavoro delle carrozze FL include la realizzazione all’interno di impianti elettrici, 

revisione porte, manutenzione organi di sicurezza;. le lavorazioni affidate ad I.A saranno svolte in un 

apposito capannone che sarà realizzato in posizione adiacente al VOMC lato autostrada, in 

corrispondenza del binario oggi utilizzato per il ricovero del treno gru. Sarà inoltre realizzato un 

ampliamento del locale “S” per la bonifica da lana di vetro, realizzando altre due postazioni di lavoro. 

La opere in questione sono coperte da finanziamento e saranno ultimate presumibilmente a fine 2011. 

In attesa di completare tali opere, le attività di Face Lift affidate ad I.A saranno inizialmente eseguite 

presso uno stabilimento della I.A. stessa. 

Per quanto riguarda la linea componenti, i programmi definiti per la torneria consentiranno il 

progressivo aumento dei volumi di produzione di sale montate fino all’utilizzo della piena potenzialità 

dell’impianto, onde fronteggiare il previsto incremento di domanda da parte delle Divisioni clienti. In 

maniera analoga sarà possibile implementare un incremento dei volumi di produzione del Centro 

Elettronico, in funzione dell’aumento di domanda di convertitori da parte delle Divisioni clienti, tipica 

del periodo estivo e del periodo invernale. 

La Società ha inoltre descritto i numerosi programmi di investimento previsti e già programmati per il 

completamento e per il miglioramento dell’impianto, illustrando e chiarendo che:  

1) è stata affidata la gara per le due cabine di aspirazione per le postazioni di sverniciatura e pulizia 

assili (previsione realizzazione in circa 2 mesi);  

2) è in corso di predisposizione la gara per n. 4 impianti di aspirazione per le postazioni dei torni 

paralleli;  

3) è in corso di ultimazione l’installazione del nuovo tornio verticale Carnaghi;  
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4) è stato definito un capitolato comune a tutte le OMC di una macchina per la pulizia e la 

sverniciatura assili, che sarà messo a gara;  

5) è in corso di affidamento la gara per la gru a bandiera della postazione di scalettamento dischi freno;  

6) è stato revisionato ed installato tornio parallelo ex Porta Prato, da attrezzare con tampone e tela per 

rimozione ossido assili;  

7) è stato definito il capitolato (gara in corso di predisposizione) per n. 3 gru a bandiera (una per la 

postazione scalettamento ruote monoblocco e due al servizio dei torni paralleli);  

8) è in corso di predisposizione la gara per la revisione ed il trasferimento di un tornio Pensotti di 

Voghera, utilizzabile per tornitura ruote e dischi freno;  

9) è in corso di predisposizione la gara per un nuovo tornio parallelo;  

10) è in corso una trattativa con la ditta fornitrice della gru a bandiera della postazione magnetoscopio, 

per la modifica del braccio;  

11) è stata fatta una richiesta di offerta al fornitore per il raddoppio della pulsantiera di comando delle 

due piattaforme di rotazione sale smontaggio e rimontaggio boccole;  

Per il “Reparto” carrelli è stato  definito il capitolato tecnico per l’impianto di aspirazione della 

postazione molatura telai. La gara è in corso di attivazione;  

per gli Ambienti di lavoro: emesso ordine per la ricopertura di n. 14 lucernari (due file) del capannone 

VOMC con una vernice filtrante in grado di abbattere il contenuto UV e IF dei raggi solari. Subito 

dopo sarà valutata l’efficacia dell’intervento tramite opportune misure di temperatura e sarà esaminata, 

congiuntamente con gli RLS, la possibilità di estendere ulteriormente l’intervento oppure saranno 

individuate soluzioni alternative se maggiormente efficaci (torrini di aspirazione, aperture per ricircolo 

aria, ecc.). I torrini di aspirazione saranno comunque installati nei reparti del VOMC che necessitano di 

ricambio aria per presenza polveri e fumi. 

Per la Platea di lavaggio sono stati terminati i lavori di installazione; è da completare la programmazione 

e da effettuare il collaudo. 

La Società ha commentato e descritto nuovamente i programmi di produzione a budget per il 2010 e gli 

indicatori di performance dello stabilimento, evidenziando in particolare come i valori della resa oraria 

si dovrebbero attestare a 1440 raggiungendo gli obiettivi di budget.  

L’Azienda ha quindi comunicato che, coerentemente con i programmi produttivi attesi ed al fine di 

consentire allo stabilimento di poter rispondere efficacemente ed efficientemente alle richieste delle 

Divisioni clienti, si ritiene necessario definire un’architettura produttiva ed organizzativa in grado di 

garantire una capacità di risposta rapida anche a specifiche necessità contingenti. Le parti concordano 

circa l’opportunità di attivare specifici strumenti quali l’adozione di lavoro a turni in Torneria ed al 

Centro Elettronico. 
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Le parti stabiliscono pertanto che nelle more di tale esigenza produttiva la torneria, settore produttivo 

pregiato anche alla luce di tutto quanto sopra, inizierà ad operare, una volta completate le opere di cui ai 

precedenti p.ti 1 e 2 e quelle relative alla Platea di Lavaggio ed al Reparto Carrelli, con un turno in 

seconda avente la seguente articolazione oraria: 7.00/14.42 per il turno mattina (con pausa pranzo); 

13.18/20.30 per il turno pomeridiano, con cadenza settimanale. 

Le parti stabiliscono inoltre che per il Centro Elettronico, al fine di rispondere in maniera flessibile ai 

picchi stagionali di domanda delle Divisioni clienti, potrà essere attivato un turno in seconda per una 

durata massima di 4 mesi complessivi nell’anno, avente la seguente articolazione oraria: 7.00/14.42 per 

il turno mattina (con pausa pranzo); 13.18/20.30 per il turno pomeridiano. Tale turno sarà attivato, nel 

periodo estivo ed invernale, in funzione delle esigenze di produzione e con durata limitata, previa 

comunicazione scritta alla RSU/OO.SS. almeno 15 giorni di calendario prima dell’effettivo avvio e 

seguita da un incontro con la RSU di stabilimento per la definizione operativa. Ulteriori esigenze 

saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti. I periodi tipici di incremento di domanda sono 

presumibilmente luglio-settembre e dicembre-febbraio. 

In considerazione dell’aumento dei carichi di lavoro illustrati nel corso delle riunioni da parte della 

Società, le parti convengono che, qualora tali aumenti determinino la necessità di attivare un turno in 

terza in torneria ed una volta ultimati gli interventi elencati ai p.ti 3, 5, 6, 7, 8 lo stesso seguirà la 

seguente articolazione:  

- 7.00/14.12  per il turno mattina (con pausa pranzo);  

- 13.30/21.00  per il turno pomeridiano;  

- 22.15/05.33  per il turno di notte  

Si ipotizza che il carico di lavoro oltre il quale sarà necessario attivare un turno in terza sia di circa 6000-

7000 sale/anno. 

Al personale impegnato nel turno pomeridiano non potendo fruire del servizio mensa, verrà 

riconosciuto un (1) buono pasto. Tali articolazioni orarie sono senza flessibilità di ingresso-uscita. 

Le parti condividono che il turno in terza verrà reso operativo a fronte dell’effettivo aumento dei 

carichi di lavoro e dell’effettivo apporto di personale, facendo ricorso prioritariamente al personale 

volontario e neo assunti-apporti, ovviamente previa adeguata formazione dello stesso.  

Verrà redatta una apposita nota interna, relativa alle regole da utilizzare per individuare le persone che 

saranno utilizzate in orario turnificato (seconda/terza) che potranno essere appartenenti anche ad altri 

reparti, se in possesso delle necessarie competenze o previa adeguata formazione. L’eventuale necessità 

di tornare da turno in terza a turno in seconda sarà oggetto di incontro tra le parti. 

La Società comunica inoltre che, presumibilmente, l’esigenza del turno in terza si manifesterà non 

prima dell’inizio del nuovo anno e che per il personale operante nei suddetti turni (in seconda ed in 
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terza) saranno attivate contestualmente all’avvio dei turni, specifiche soluzioni logistiche per far fronte 

alla criticità dei collegamenti con Osmannoro. Le parti stabiliscono inoltre che l’attivazione del turno in 

terza sarà resa operativa con comunicazione scritta che la Società dovrà fare alla RSU/OO.SS. almeno 

15 giorni di calendario prima dell’effettivo avvio e seguita da un incontro con la RSU di stabilimento 

per la definizione operativa. 

Se si renderà necessario, contestualmente o immediatamente dopo l’avvio della nuova articolazione di 

orario, le parti stabiliscono di attivare turni di lavoro “in seconda” nei reparti di supporto ai processi 

produttivi (Magazzino e Manutenzione Impianti); per la verifica dell’attivazione di tali turni seguirà 

specifico incontro. 

Coerentemente con l’accordo nazionale del 15 maggio 2009, con l’obiettivo di recuperare ulteriormente 

“capacità” produttiva, si stabilisce che la flessibilità di ingresso/uscita del personale impegnato in orario 

centrale di officina verrà ridotta dal giorno 06.09.2010 verrà ridotta a 20 minuti. L’orario di lavoro 

osservato da tale data sarà pertanto 7.50-8.10/15.32-15.52. 

L’Azienda comunica che saranno attivati  percorsi di qualificazione del personale coerenti con 

l’evoluzione dei piani di attività, dei volumi produttivi e dell’organizzazione del lavoro.   

A tale proposito verrà attivata  apposita “manifestazione di interesse” secondo quanto previsto dall’art.  

13 dall’Accordo di Confluenza al  CCNL delle Attività Ferroviarie per  n° xx unità rivolte al personale 

da assegnare al profilo Tecnico Operativo (Tecnico della Manutenzione) e per n. x unità rivolte alla 

individuazione  di personale da assegnare al profilo di Tecnico Specializzato Operativo (Capo Tecnico 

D2). La manifestazione di interesse per la copertura delle posizioni da capo tecnico necessarie per la 

copertura del turno in terza verrà avviata solo contestualmente all’effettivo avvio della nuova 

organizzazione del lavoro. 

In relazione ai programmi produttivi attesi e coerentemente al raggiungimento degli obbiettivi che 

hanno permesso l’avvicinamento a livelli di produttività/produzione coerenti con gli obiettivi stabiliti 

dagli accordi nazionali, l’Azienda comunica che sarà effettuato l’adeguamento degli organici attuali per 

renderli coerenti con il fabbisogno manutentivo programmato. Tali risorse saranno gradualmente 

inserite in funzione delle specifiche esigenze. 

Per quanto sopra l'Azienda procederà all’attivazione di un piano di integrazione delle risorse secondo le 

modalità sotto riportate: 

n°  xx apporti. 

Le OO.SS./RSU comunicano che il verbale sarà operativo dopo l’approvazione da parte dei lavoratori 

dell’OMC Osmannoro mediante una assemblea che verrà effettuata entro il    /07/2010  

Firenze, Osmannoro 
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Per la Società      Per le OO. SS.   Per la RSU  
  
       

FILT      
 

FIT 
 

UILT  
 

UGLAF 
       

FAST 
 


