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VERBALE DELLA RIUNI01\'E TENlIT A IL 22 GENNAIO 2008
TRA RFI SpA-DCM FIRENZE

E RSUN. 15/SEGRETERJE REGIONALI FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA
IN MERITO A "PROCESSO MANOVRA '.'

...

Presenti

per la. DCM di Firenze: Ing. Alessandro Andrei, Ingo Nannina Ruiu, Ing. Giovann1 Pesci, Sigg.
Antonio Filannino, Vincenzo Cardone, Armando Angelini, Brunaldo Masoni;
per le Segreterie Regionali FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA: vedi elenco di cui all' Allegato 2 a.l
presente verbale;
per la RS.U n. 15Movimento:
vedi elenco di cui aWAllegato 2 al presente verbale.

La DCM di Firenze ad inizio riunione consegna il documento "'DCMFirenze - ProcessoManovra-
Organizzazione F~nzionale del Lavoro" (Allegato 1 al presente verbale), ritirandone firma per
consegna contestualmente al modulo di rilevamento delle presenze alla riunione (Allegato 2 al
presente verbale)o
Sui contenuti del documento consegnato si apre una ampia discussione di merito o

Circa la consistenza del personale, la DCM di Firenze a richiesta comu.'1icache sono in essere un
distacco a Trenitalia a Pisa S.R. (da Pisa SoR.);un distacco a Trenitalia a Napoli (da La Spezia
Marittima) e un "trasloco temporaneo" a Roma Smistamento (da Livorno Cone).
Le n's./R.s.U richiedono l'elenco nominativo del personale appartenente al settore Manovra.
La DC:M di Firenze si dichiara disponibile a fornire in riunione ogni informazione cÌIca
l'utilizzazione anche di dettaglio delle risorse interessateo

Le o.S./R.S.u. non ritengono di proseguire la riunione in assenza dell'impegno aziendale a fornire i
suddetti elenchi nominativi e a ritirare "atti unilaterali'?o
La DCM di Firenze, preso atto, della mancata volontà delle O.S./R.SoU ai proseguimento della
riunione e alla firma del relativo verbale, si riserva di riconvocare una nuova riunione di
aggiornamento della presente,

Per Ia~re~
/

Per le OoS./R.S.U. n. 15

Le strutture sindacali che hanno
partecipato alI'incontro non
haimo ritenuto di sottoscrivere
alcun verbale
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