
~J/11 2010 18;33 FAX	 ~OOl 

Verbale di accordo 

Addì 23 novembre 2010, presso la Stazione Ferrovialia di Foligno, si sono incontrate: 

le SegreterIe Regionalì dell' Umbria e le Rappresentanza Sindacali Aziendali New Labor Soc. 

l.oop. delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CL5L, UILT·UIL, UGL e FAST Ferrovie; 

li Consorl..io Ka1os, in rappresemam.a della dina New J..abor Soc. Coop., rappresenrato dai 

Si.gg.ri Antonio Dlmo e Marco Soriani; 

per eSlJletare le procedure cii raffreddamemo avviate dalle OO.SS. in parola in data 10 novembre
 

tU rela((vamente alle problematirhe emerse nell'ambito del appalto Trenitalia Lotto 12 Umbna


Marche.
 

Le parti. dopo un'ampia disc:ussione, convengono quanto segue:
 

l.	 l'azienda, unitamente alla predisposizione dei prosperti paga del mese di dicembre 2010, si 

impegna a regolarizzare la questione delle ferie, riconoscendo ai lavoratori la medesima 

spettanza ferie risultante dalle ultime tre buste paga consegnategli al momento del 

subentro; 

2.	 per quanto riguarda la problematica afferente la certificazione necessana allo svolgimento 

delle lavorazioni presso la OMe Trenitalia di Foligno, l'azienda comunica che ha intrapreso 

l'iter necessario a tale riconoscimento e che la prarica avrà esito positivo entro il prossimo 

mese di gennaio 2011; 

3.	 per quanto tiguarda la consegna sia dei DPr che del vestiario. r azienda comunica che 

avvelTà entro e non ohre H. prossimo 30 novembre c.a.; 

4.	 per quanto Jiguarda le visite mediche periodiche del personale, l'az.ienda comunica che 

verranno effettuate entro il prossimo mese di gennaio 2011; 

5.	 per quanto riguarda l'erogazione del residuo dell' Una Tantum relativa al rinnovo del CCNL) 

pari al 40% del totale. l'azienda provvederà quando Trenitalia regolarizzerà la propria 

posizione; 

6.	 per quanto rig1.1arda la problematica re1.ativa allo spogliatoio della Stazione Ferroviaria di 

Temi, l'azienda si impegna a richiedere ad RH l'autorizzazione all'utilizzo degli spogliatoi 

già esistenti; 

7.	 aJ fine di monicorare l'applicazione di quanto comunemente soaoscritto, le parti convengono 

sulla necessità di incontrarsi entro il prossimo mese di febbraio 2011. 

Per qùanto sopra, le Organizzazioni Sindacali ritengonQ espletate positivamente le predette 

procedure di raffreddament6 e l'evocano quindi il relativo stato di agitazione. 


