
VERBALE DI INCONTRO TENUTO A FIRENZE IL 12 OTTOBRE 2007
TRA

RFI S.p.A. - DIREZIONE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO FIRENZE
E

OS/RSU 15
IN MERITO A

VERIFICA TECNICA crc EVOLUTO STAZIONE DI PRATO PER LA LINEA PRATO -
BOLOGNA

La Società ripercorre le iniziative intraprese successivamente all'attivazione del sistema CTC evoluto della linea
Prato - Bologna intetfacciato a Prato con CCL PLUS del nodo di Firenze. A seguito della lettera delle RSU 15
datata 30 agosto u.s. in cui si evidenziavano delle criticità, la DCM di Firenze ha effettuato un monitoraggio in
data 5 settembre segnalando alla Struttura Tecnica di riferimento le risultanze dei malfunzionamenti a quella data
ancora presenti. Il monitoraggio è proseguito anche nel periodo successivo allo scopo di evidenziare le criticità
superate e quelle ancora in essere. Successivamente il Capo Reparto Territoriale di Prato ha avuto un incontro con
RGC Bologna e la Ditta costruttrlce durante il quale sono state evidenziate le criticità residuali alle quali si
provvederà con adeguate soluzioni come di seguito specificato:
~ Ufficializzazione guasti in tempo reale: maggior presidio da parte RTM Prato RGC Bologna e DCI Bologna;
<7 Implementazione della logistica: allocazione ulteriore TdP presso DM Sussidio, inserimento sulle piastre

telefoniche del DMS e.del DM Telecomando del collegamento con DCO Bologna;
w Verifica dell'alimentazione no-break;
~ Tutte lecriticità software segnalate alla Ditta costruttrlce saranno risolte nel corso dei successivi adeguamenti

informatici.
Le OS/RSU richiedono di effettuare una verifica rispetto quest'ultimo punto entro il corrente anno.
Inoltre, premesso che il Sistema CCL ha caratteristica di informazione dell'andamento della circolazione, la DCM
Firenze ha segnalato in data 19 settembre alla Direzione LC.T. e il 5 ottobre alla Direzione Tecnica le
problematiche inerenti i frequenti guasti del sistema CCL- PLUS del nodo di Firenze richiedendo adeguati
interventi di competenza.
Le OSjRSU denunciano, come ampiamente dibattuto con l'Azienda, la grave carenza di personale in tutta la
DCM che porta a continue economie. La situazione si aggraverà con l'esodo pensionistico al 31 dicembre 2007.
Per quanto concerne le problematiche connesse all'Ufficio DM di Prato, le OSjRSU denunciano le gravi
problematiche scaturite dall'introduzione di innovazioni tecnologiche (CTC Evoluto) che comportano un
ulteriore carico di lavoro per gli Operatori con necessarie e continue richieste di intervento verso la Ditta
installa!rice per l~ frequenti anormalità riscontrate ed ancora oggi non risolte. IILragione di quanto sopra esposto,
le OSjRSU ripropongono la modifica del turno di lavoro Professional di Prato, consistente nel completamento del
.tumo in 3A del 2° Professional.
Le OSjRSU dichiarano lo stato di agitazione con l'apertura delle procedure di raffreddamento come previsto dalle
vigenti normative nel CCNL e nella L. 146e successive modifiche, del personale dell'RTM di Firenze dovuto alla
mancata copertura dei turni di DMS e di Tecnico all'Ufficio Moduli.
In riferimento al verbale 16 luglio 2007 le OSjRSU chiedono apposita riunione, come da suddetto verbale, per la
verifica del percorso di professionalizzazione previsto. Le OSjRSU chiedono, inoltre, un incontro per le
problematiche dei RTM di Arezzo e di Grosseto.
Le OSjRSU diffidano l'Azienda dal procedere ad ulteriori economie. In mancanza di atti concreti rispetto a
quanto in oggetto utilizzeranno tutti gli strumenti utili a rimuovere tale situazione.
La DCM di Firenze si impegna a convocare una apposita riunione per la verifica dell'Organizzazione del Lavoro
di Terontola entro la prima decade di novembre e una apposita riunione di verifica sul CTC Evoluto, come
richiesto, entro fine 2007. Le OSjRSU chiedono) per quest'ultimo aspett<}che siano valutati i nuovi carichi di
lavoro derivanti dalla implementazione tecnologica.
La DCM di Firenze, in merito alle procedure di raffreddamento per il RTM di Firenze, comunica la mancanza di
adesioni all'interpellanza mirata a reperire personale per le località di Firenze, Arezzo e Chiusi, rivolta ai CS dei
RTM di La Spezia, Livorno e Grosseto; comunque, invierà 2 risorse utilizzabili come CS (il provvedimento verrà
definito entro il 19ottobre 2007).
Per quanto asserito dalle OSjRSU all'inizio della propria dichiarazione nel presente verbale, la DCM di Firenze si
impegna a presentare nel loro complesso i vari interventi orga..r1izzativijtecnologici previsti entro la fine del 2008
in ambito compartimentale.
La DCM di Firenze conferma quanto verbalizzato nella precedente riunione del 16 luglio in merito alla
professionalizzazione di tutti gli Ausiliari.
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