VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 19.01.2012 TRA LA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI GENOVA , P.O. TO/GE G.T. GENOVA E LE SEGRETERIE DELLE O.S. FILT-FIT-UILT-OrSA-UGL-FAST


Sono presenti:


Per la Società =  Di Venuta – Tobaldi – Figoli - Guazzone


Per le O. S. = Sedda – Pastorino – Ferrara – Rania – Rappoccio – Parente – Cesario – Marciano Zolezzi – Ferula   


Le O. S., viste le recenti difficoltà relazionali e le problematiche tuttora esistenti ed irrisolte, nell’ottica di ripristino di corrette relazioni industriali, condizione irrinunciabile per la ripresa delle trattative sia sulle ricadute derivanti dalla nuova organizzazione, sia sui piani di attività interessanti le S.O. della DTP di Genova, richiedono al Responsabile della Direzione Territoriale Produzione una serie di chiarimenti e precisazioni, in particolare su:
	rilevazione automatica delle presenze;

trasferimenti;
situazione degli Assessment;
pernottamento personale residente in località disagiate;
	buoni pasto;
	premio eccezionale per lavoratori impegnati nelle lavorazioni della galleria Ruta;
indennità di trasferta per i lavoratori utilizzati ad Ovada;
	fornitura carburanti mezzi di servizio;
comandi al personale utilizzato nelle lavorazioni delle Cinqueterre;
manovra Sestri Ponente.

A tale riguardo il Responsabile DTP precisa:

Rilevazione automatica delle presenze = la rilevazione attuale riveste carattere strettamente sperimentale e non incide assolutamente sulla definizione stipendiale del personale, per il quale vale ancora la vecchia modalità cartacea/consuntivazione operata dal diretto responsabile. Sarà cura di DTP/PO fornire le indicazioni necessarie per una corretta operatività al termine della fase sperimentale in corso.
Trasferimenti = premesso che le domande di trasferimento non innescano automaticamente l’attivazione dello stesso, si darà corso, nel rispetto dei contenuti contrattuali in vigore, a tutti quei provvedimenti già valutati e concordati. Si sottolinea inoltre la necessità di concludere in tempi brevi i percorsi già iniziati sugli assetti organizzativi dei Reparti Circolazione, in modo da consentire ulteriori trasferimenti, necessari per la piena attuazione della predetta nuova organizzazione.
Assessment = il Direttore precisa che le richieste di effettuazione assessment per la copertura delle posizioni di liv. A e B della DTP sono state tutte regolarmente inviate a Sede Centrale per il seguito.
Pernottamenti = il SIEF di Rivarolo, in considerazione della dotazione di camere, è stato individuato come sede da destinare al pernottamento del personale la cui residenza rispetto al luogo di lavoro non ne consente il rientro giornaliero. A tale scopo saranno individuate risorse inidonee da destinare al servizio di accudienza e consentire l’attivazione in tempi ristretti (1° febbraio 2012).
Buoni pasto = verranno forniti ticket restaurant al personale in tutte quelle occasioni in cui il servizio di ristorazione convenzionato non risponda ai criteri previsti (mancanza o interruzione di convenzione, erogazione di prestazioni non conformi al contratto stipulato, ecc.). Viene sottolineata la necessità, al fine di attivare correttamente il processo di fornitura dei TR, che il personale segnali alla propria Struttura/PO le anomalie del caso, utilizzando la prevista modulistica. Nello specifico, sarà ripristinata la fornitura tramite blocchetto individuale per il personale di Sestri Ponente.
Premio eccezionale lavoratori Galleria Ruta = il Direttore precisa che riterrebbe più adeguato un riconoscimento al personale impegnato nei lavori conseguenti l’alluvione delle Cinqueterre, che non quello utilizzato in Galleria Ruta, su attività di routine. Tuttavia invierà formale proposta a Sede Centrale.
Indennità di trasferta CS utilizzati come DM Ovada = il precedente accordo stabiliva il riconoscimento dell’indennità sino al 31.12.2011. Si conviene di prorogare il trattamento sino alla data odierna. Nei prossimi incontri si definirà la posizione di quel personale.
Carburanti mezzi di servizio = il Responsabile GOT informa della distribuzione di buoni gasolio per un importo di circa 20.000 €, utili a fronteggiare le esigenze dei mezzi di servizio, in attesa della riattivazione della smart-card, che si ritiene possa essere portata a compimento entro il mese di febbraio.
Comandi al personale – lavorazioni delle Cinqueterre = l’esigenza di completare i lavori di risanamento causati dall’alluvione di ottobre ed il mancato accordo con le OS/RSU, ha portato l’Azienda ad intervenire per fronteggiare quelle inderogabili necessità attraverso i comandi al personale. Ferma restando l’effettuazione delle ultime due interruzioni necessarie per completare le lavorazioni suddette, vista la posizione sindacale di disponibilità a riaprire il confronto (riunione con il Resp. dell’UT Linee lunedì 23 alle 14), l’azienda sospenderà le azioni disciplinari intraprese nei confronti degli inadempienti.
Manovra Sestri P.te = rispetto alle notizie circa una riacquisizione da parte di Trenitalia delle attività di manovra e terminalizzazione in stazione di Sestri Ponente, il Direttore assicura di non aver ricevuto  indicazioni circa la riapertura di confronti sullo specifico tema.



Per la Società                                                                                                   Per le OOSS/RSU





























