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RFI: Incontro con Direzione Commerciale Esercizio Rete

Si è svolto nella giornata del 09 maggio 2011 un  ulteriore incontro con RFI ed in particolare con il 
Responsabile della Direzione Commerciale Esercizio Rete.
L’incontro  ha  visto  l’illustrazione  di  una  corposa mole  di  dati  utili  a  fotografare  dettagliatamente  
l’impegno della infrastruttura e degli impianti COER.
Questa illustrazione secondo la  Società è ritenuta propedeutica alla  costruzione di  indici  utili  ad 
avviare una discussione di merito in relazione ad una futura nuova organizzazione delle strutture 
facenti parte delle 5 Direttrici e dei 13 COER.
Unitariamente come OO.SS. abbiamo posto una serie di rilievi, in particolar modo la necessità di  
apprendere i contenuti del piano industriale del Gruppo FS e le sue interrelazioni con il Piano di 
Attività di RFI a partire dagli investimenti, dai dati di previsione per il 2011 in termini di volumi di  
traffico. Un altro dato richiesto è stato quello della consistenza del personale, non solamente da un  
punto di vista numerico ma anche professionale e anagrafico.
Inoltre da parte delle OO.SS. è stata ribadita la necessità di approfondire alcuni temi partendo dal  
pedaggio  e  dall’avanzamento  del  progetto  denominato  M3/M40  e  quello  inerente  i  vari  Presidi 
Compartimentali Prescrizioni.
Infine è stata richiesta una analisi relativa all’aspetto economico di RFI, e forte preoccupazione è 
stata espressa in relazione ad indiscrezioni sulle riduzione delle risorse economiche per lo sviluppo 
infrastrutturale e ad un ulteriore contrazione di volumi di traffico in particolar modo verso le Regioni  
del Sud Italia e le trasversali.
RFI  ha  preannunciato  che  nel  prossimo  incontro  relazionerà  su  altre  tematiche  sollevate  dalle 
OO.SS. quali CEI  (revisione CO 190), DOTE, accentramento nei Posti centrali dei DCO Territoriali,  
spostamento di attività tra COER.
La riunione è stata aggiornata a dopo la presentazione del Piano Industriale.
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