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In data 13 dicembre 2011 si sono incontrate la Società Trenitalia Divisione Cargo 
Toscana e FILT-CGIL, FIT-QSL, UIL1RA5PORTI, UGL, FAST FERROVIE, 
Segreterie Region;ali della Toscana ed lt'U 84 secondo quanto stabilito nel verbale 
del 16 novembre 2011. 4' 

La società in apertura di riunione assicura la crescita di traffico e confenna che gli 
scali saranno soggetti a miglioramento. 
Con il presente accordo le parti confermano l'attuale reticolo di scali ad oggi 
utilizzati da Divisione Cargo (Livorno Calambrone, Pisa S. Rossore, Fiorentina di 
Piombino, 11assa Zona Industriale, Lucca, Prato, S. Giovanni Valdarno, Firenze 
Castello): Lasocietà corAunica che si aggiunge lasede di Rosignano. 
In coerenza con l'accordo nazionale del 17.11.2010 la società propone i nuovi orari 
di lavoro per il tecnico polifunzionale cargo. 
Le 00.5S. condìvidonc gli orari di lavoro e con essi concordano di attivare i turni 
TIC secondo -quamo convenuto nel tavolo tecnico del 30.11,,2011 (All. A). 
Le parti convengono che la nuova <Jl\anizzazione non prevede spostamenti di sede 
amministrasiva rispetto all'attuale e ribadiscono che i servizi del TPe a bordo 
iniziano eterminano nella propria sede'amministrativa. 
Nei tuITÙ 11'ç a bordo treno la fruizione del pasto sarà garantita in coerenza con il 
servizio svolto e nel rispetto della normativa prevista per l'equipaggio misto. 
La nuova organizzazione del lavoro verrà attivata al completamento del percorso 
formativo deI personale che si concluderà entro il mese di marzo 2012. Tale 
sperimeatazione verrà attivata per 3 mesi e si concluderà con una apposita riunione 
prevista tra il 30giugno 2012 e il 15 luglio 2012. 

A richiesta delle OOSS la Società Trenitalia informa che lanuova organizzazione di
 
Divisione Cargo in Toscana prevede lo spostamento, già oggi in via di attuazione,
 
del ricovero dei locomotori elettrici dal deposito di Livorno a l'impianto di Livorno
 
Calambrone. Tale modifica organizzativa prevede lo spost:amento di 3 unità dal
 
deposito di Livorno a Livorno Calambrone al fine di garantire un processo
 
manutentivo più efficiente. In ragione di ciò verranno garantiti anche i servizi
 
accessori a supporto delle attività svolte dal personale di Trenitalia. Tutto ciò si
 
rende necessario al fine' di rendere più coerente l'attuale: organizzazione della
 
struttura e permigliorare gliindici di puntualità e produttività..
 

La società comunica che emanerà apposita manifestazione di interesse al fine di . 
reperire il personale utile alla modifica organizzativa sopra descritta 
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