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Spett.le

Segr. Regionali Toscana-Umbria

FILT-FIT -UILT-F,AST-UGL~ORSA

LORO SEDI

RS.U. UnitàTetritoriale FirenzeSud

LORO SEDI

Firenze, 1 4 APR. 2008

Oggetto: Verbale riunione.

_Allegati: 1

Allegato alla presente si trasmette per competenza il verbale relativo alla riunione tenutasi il
giorno 10.04.2008presso la sede del Reparto Lavori l i\rezzQ con le 00.88. Regionali
Toscana-UmbriaFILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSAe le R.S.U.V.T. FirenzeSud in merito al

seguenteo.d.g.:

}- Problematiche-v-weV.T. FirenzeSud.
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RETE FERROVIARIA ITALtANA
Società dél Gruppo Ferrovie dello Stato

DIREZIONE MANUTENZIONE
DIREZIONE COMP.LE INFRASTRUTTURA FIRENZE

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno 10 aprile 2008 alle ore 9,30, presso la sede del Reparto
LV1 Arezzo, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana-Umbria
FILT/FIT/UILT/FAST/UGLIORSA e le R.S.U. Unità Territoriale Firenze Sud.

PRESENTI

Per la SOCIETA'

Sigg. PRATESllng. Andrea - BERNARDINI Gilberto - PETRUCCI Carlo

Per le Segrete~ ,Regionali delle 00.55.

- FILT Sig.CHELLINIMarco

- FIT Sig. BIRIBICCHI Adriano

- UILT Sigg.riFORCHETTIGiorgio- ROSSISauro

- FAST - Sigg.ri

- UGL Sigg.ri

- ORSA Sigg.ri

Per le R.S.U.

Sigg,ri CECCUZZI Marco - tENCO Rocco - MUGNAINI Leonardo - PECORINI Angiolino

PONTREMOLI Leandro - ZENO Ciro

~egretario - Sig. PAOLETTIDaniele

Ordine del Giorno

1. PROBLEMATICHE VARIE U.T. FIRENZE SUD
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1) Su richiestadelle OO.SS.lRSUsaràverificatala possibileottimizzazionedellaqualitàdi

alcuni DPI (scarpe, giacche a vento, ecc.). Sarà verificata,inoltre, la possibilità di differenziazione

tra scarpe invernali ed estive.

2) Per quanto riguarda la richiesta di modifica dell'orario di lavoro del personale del Tronco

Lavori di Arezzo, il Capo Unità chiede che venga fornito, tramite il Capo Impianto, il parere di

ciascun agente (favorevole, contrario, astenuto).

3) Le OQ.SS./RSU si riservano di intraprendere le procedure di raffreddamento dopo un

eventuale esito negativo inerente le contestazioni disciplinari fatte ad alcuni lavoratorì. AI tempo

stesso ribadiscono l'obbligatorietà da parte aziendale di programmare e far svolgere ai lavoratori

tutte le lavorazioni secondo quanto previsto dal DVR - MOl ~ MQV, rispetto a quanto sancito dalle

normative vigenti.

4) Le OQ,SS.lRSU chiedono inoltre che vengano attribuite mansioni superiori (livello E / D),

in tutte le squadre di lavoro,composte da 2 o più persone, a chi svolge mansioni organizzative

(Preposto).

5) In funzione delle gravi carenze di personale in tutti gli impianti deIl'U.T., le OQ.SS./RSU

chiedono con forza la ricopertura dei posti vacanti con ingressi di personale da altri Compartimenti
e/o assunzioni.

6) Le OO.SS.lRSU chiedono anche di essere portate a conoscenza del numero preciso

degli agenti presenti in tutta l'U.T.,divisiper impiantie qualifica,

7} le OQ.SS.lRSU fanno presente che ad oggi sono ancora latitanti le presentazioni dei
Piani di Attività 2007 e 2008.

8) Per l'SCMT, viene richiesto la professionalizzazione di altri agenti addetti alla

programmazione e posa boe.

9) le OO.SS.lRSU chiedono infine di essere riconvocate entro 30 giomi per constatare

l'esito positivo rispetto ai punti sopra indicati.

1/Capo Unità fornisce le seguenti risposte: .

p.4) conferma che le eventuali mansioni superiori a Tecnico vengono conferite su richiesta dei

Capi Reparto in relazione a situazioni di particolare impegno lavorativo e comunque in caso di

compiti tecnico-organizzativi propri della qualifica superiore. Ribadisce inoltre che non sussiste

alcun collegamento diretto tra la figura del Preposto e la qualifica di Tecnico della Manutenzione.

p.6) conferma che saranno fomiti in separata sede gli elenchi richiesti.

p.7) informa che i Piani di Attività 2007 e 2008 risultano essere stati consegnati, per via

cartacea o informatica, alle 00.88. Regionali a cura della DCI.

p.a) informa che sono già previsti corsi per la professionalizzazione di ulteriori agenti per la

programmazione e posa boe SCMT.
w*-*-***
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Per la SOCIETA'

PRATESI Ing. Andrea

Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali 00.88.

FILT CHELLINI Marco

FIT BIRIBICCHI Adriano

UILT FORCHETTI Giorgio - ROSSISauro

FAST

UGL

ORSA

Per le R.S.U.

CECCUZZI Marco - IENCO Rocce - MUGNAINI Leonardo - PECORINI Angiolino - ZENOCiro
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