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Promemoria

Possibili apporti di personale operatÌvB:

r:ff' da altre Direzioni;

r:ff' personale neoassunto (art. 12 Contratto Aziendale);

con conferma traslochi temporanei di personale ancora in forza presso la DCM di Firenze.

In relazione all'organizzazione del lavoro a suo tempo presentata e di quanto successivamente
ratificato nei verbali, tenuto conto delle osservazioni pervenute dalI'OS/RSU, di seguito si
indicano le possibili riconsiderazioni per le azioni successivamente indicate:
1. Presidio prescrizioni Dorsale - si conferma la volontà Aziendale di far partire

l'attivazione, compatibilmente con l'andamento dei lavori e il completamento delle
fomiture. Con riferimento all'organizzazione si propone di prevedere in luogo del turno in
2/\ del DM Moduli, un turno in 2/\ del ruolo prima indicato come "Addetto Segreteria
Tecnica" e, in 2/\ fase la possibilità di un 2° Addetto Moduli nella fase dell'estensione
dell'attività agli impianti del RTM di Arezzo (anche in relazione alla disponibilità di
personale).

2. Presidio prescrizioni "Tirrenica" - pur tenendo presente che per tale tipo di
organizzazione non è stata perfezionata la relativa trattativa, si propone comunque, di
iniziame la trattazione per arrivare a defmirne la struttura partendo nel contempo con
l'attuazione di quanto indicato in prima fase (vedi allegato verbale 1/4/2008) e rimandando
le successive azioni a fasi posteriori,

3. laP Pontremolese - le attribuzioni ad oggi previste per il DCO di Fomovo saranno
traslate alle IaP del RGC Pisa il cui adeguamento, in termini di carichi di lavoro, verrà
effettuato con l'attivazione dell'ACC di Pisa.

4. Staz. di Borgo Val di Taro - presenziamento di un turno la mattina per le attuali
problematiche di stazionamento materiale.

5. Staz. di Viareggio - venendo incontro alle richieste è mantenuta, al momento, la notte di
DMO e di Tecnico CirCorecuperando la posizione da CS anche in relazione al punto 2.

6. Staz. di livomo C.le - si potrebbe pensare ad un riassetto delle posizioni di Tecnico laP e
Add. Consegna Moduli articolandole assieme in un unico turno ad h24 anche in relazione
alla disponibilità di personale.

7. Staz. di Orbetello e Campiglia - non si procederà ad alcun spostamento forzato,
coprendo i turni con il solo personale a disposizione.

8. Staz. di Empoli - si mantengono al momento i 2 turni da CS ad h24 e ad h16 per la cui
copertura si attingerà ai futuri abilitati El della Tirrenica, anche in attesa di dimissioni
volontarie dei DM della Dorsale

9. Staz, di Prato - si conferma il recupero di un turno Notte da DM restando disponibili al
completamento ad h24 del turno di Sussidio DMO.

10.Deviatori Arezzo/S. Giovanni/Pontassieve - disponibilitàa rimodulare i relativiturni a
parità di impegno settimanale.

11.Situazione personale DCO Fomovo - Attualmente 11 presenti (1 già in esodo), ulteriori
4 esodi previsti all'atto dell'attivazione; altri 2 esodi previsti al 1° ottobre e al 1° gennaio
2009, da utilizzare nel frattempo a Pisa: restano 5 dipendenti, di cui 1 con requisiti per la
pensione; per i rimanenti 4 si percorrerà la possibilità di trasferimento verso DCM Bologna
e/ o Milano dopo una prima utilizzazione presso Pisa.



12. Sala SCC con nuova postazione CTC - resta da verificare la possibilità di "chiudere" con
::Vfattina/Pomeriggiocon turni a 8 ore invece di 7 ore e 12 minuti.

13. Nuovo turno DCa Siena - resta la disponibilità a rimodulare l'attuale turno senza
impegnare ulteriori" costi".

14. Informativa tecnica: su ACC, gestione "chiavi di manovra" e Formazione.
15. Informativa trasferimenti compartimentali: fornitura dati numerici per

profilo / impianto.
16. Foresterie: si conferma la destinazione a foresteria di un ulteriore alloggio in Viareggio

(con 6 nuovi posti letto); inoltre, si sta programmando una apposita riunione con Ferservizi
per verificare lo stato dei "contratti" in essere in relazione alla normativa vigente.

17. Si conferma la disponibilità ad un confronto aperto per tutte quelle azioni, già indicate nei
verbali precedenti e per le quali è già stata espressa la volontà ad una successiva trattazione:
r:e=Prescrizioni La Spezia C.1e,notte DM di Sussidio La Spezia C.1e e DM di Sussidio La

Spezia Migliarina (atto attivazione 3'" fase Presidio Prescrizioni Tirrenica);
r:e=DM di Sussidio di Lucca, anche alla luce della possibile dismissione del service Cargo;
r:e=Nuovo assetto Nodo Pisa (attivazione ACC);
r:e=Prescrizioni Livorno C.1e e DM di Sussidio Livorno Calambrone (atto attivazione 2'"

fase Presidio Prescrizioni Tirrenica);
r:e=Sussidio DMO di Livorno C.1ee di Grosseto;
r:e= DM di Sussidio di Terontola (atto estensione attività Presidio Prescrizioni Dorsale).

18. Promozioni - stante la situazione attuale si riepilogano le possibilità di mobilità
professionale:
r:e=Conferma del perfezionamento del passaggio di livello per il personale attualmente già

utilizzato nella posizione di RIC per Pisa e Firenze CM;
r:e=Conferma del consolidamento dell'utilizzazione in mansioni superiori continuative per 7

Capi Stazione;
r:e=Possibilità di ulteriori immissioni in mansioni superiori continuative fino a Il Capi

Stazioni;
r:e=Possibilità di avviare le procedure mediante Avviso al personale/Manifestazione di

interesse per la copertura di
o 1 posizione di Gestore Operativo presso il RTM di La Spezia;
o 1 posizione di Operatore IAP presso La Spezia C.1e
o 1 posizione di Operatore IAP presso il SCC di Pisa.

r:e=Possibilità di immissione in mansioni superiori continuative sia per il personale già
abilitato E1 sia per il personale di prossima abilitazione (esame Il maggio 2008);

r:e=Possibilità di avviare le procedure mediante Avviso al personale/Manifestazione di
interesse per Tecnico di Manovra e Condotta negli impianti di:

o La Spezia Marittima per 6 posizioni;
o Pisa S.R. per 2 posizioni;
o Livorno Calambrone, con la nuova postazione di CNFT, per 4 posizioni.


