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Verbale d'incontro

In data 10 febbraio 2008 la società Trenitalia e le 00.55. FILT-FIT-UILT-OR5A-FA5T-UGL unitamente

alla R5U 64 collegio manovra si sono incontrate per la conclusione del confronto sul

riorganizzazione funzionale delle attività di manovra relativamente all'impianto di Pisa.

progetto di

Per la società sono presenti: Ing Francesco Cioffi ; dotto Giuseppe Navazio; Ing. Sergio Bernardini, Sig.

Giuseppe Bertuccelli; Sig. Andrea Valtriani

Dopo i necessari approfondimenti, il confronto ha consentito di definire l'articolazione dell'orario

dell'impianto in oggetto secondo il modello organizzativo allegato al presente verbale, nella valutazione

condivisa da ambo le parti della natura unitaria dell'impianto di Pisa centrale nel cui ambito rientra la
manovra di Pisa 5.Ermete.

La nuova organizzazione del lavoro, che sarà caratterizzata dalla flessibile utilizzazione del personale di

Pisa centrale e di Pisa S.Ermete anche in relazione alle diverse mansioni del processo di manovra, avrà

carattere sperimentale e pertanto sarà oggetto di verifica entro il corrente anno.

Atal fine la società avvierà l'eventuale necessario processo di professionalizzazione/formazione.

In relazione alla riorganizzazione del processo di manovra, la Società precisa quanto segue:

Sarà emanato un apposito provvedimento organizzativo sui ruoli e relative responsabilità;

Verrà mantenuta l'attuale modalità di assegnazione ai turni compatibilmente con le abilitazioni e

le competenze richieste dalla tipologia del servizio;

Sarà verificata e garantita la corretta fruizione del pasto in coerenza con il vigente CCNL;
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superiore a 200CV ai sensi dell'art. 39 .3 dell'accordo di confluenza del CCNL.

La società verificherà la corretta liquidazione delle competenze spettanti ai tecnici di manovra e condotta

adibiti alla guida del carrello di manovra.

L'azienda procederà al riequilibrio delle risorse dell'impianto con le seguenti azioni:

> Attivazione di un percorso di professionalizzazione a tecnico di manovra e condotta;

> Possibile mobilità individuale in ambito impianti di manovra del territorio regionale;
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Le parti condividono l'avvio della nuova organizzazione a partire da lunedì 7 aprile 2008.
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Impianto Manovra Pisa
Modulo organizzativo turno in g/sett orario Ore sett
Pisa centrale

Tecnico manovra e condotta seconda LN + Sm 5,50/13,50 88
13,50/21,50

Tecnico manovra condotta/Operatore seconda UD 5,50113,50 336
specializzato circolazione 13,50/21,50

Modulo oraanizzativo "

Pisa deDosito turno in g/sett orario Ore sett
5,50/13,50

Tecnico manovra e condotta seconda UD 13,50/21,50 280


