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L_ VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19-01-2007
 

Il giorno 19-01-2007 presso l'IA di Foligno si è svolta una riunione tra i componenti della RSU 65 
UMBRlA le Segreterie Regionali ed il Responsabile dell'ITR di Ancona .All'ordine del giorno i 
seguenti argomenti: logistica,ticket restaurant, prenotazione delle ferie. 

In apertura si è sviluppata un' ampia discussione sulla situazione attuale e futura dell' lA aUa luce 
delia consistenza sempre più esigua del PdC. Da ambo le parti si è riconosciuta la precarietà della 
situazione attuale accentuata dal mancato accordo sui turni di lavoro a livello nazionale. Al 
contempo è stata espressa fortissima preoccupazione per la situazione futura tenendo conto di una 
stima di ben 14 futuri pensionamenti previsti per il 2007. In questo scenario poca cosa appare il 
trasferimento di ulteriori 5 secondi agenti che si vanno a sommare ai 6 già presenti in trasloco 
temporaneo presso l'lA 
Il Capo impianto sottolinea la necessità di attivarsi al più presto presso il P.O per la predisposizione 
della graduatoria di trasferimento basata su criteri duraturi. 

Da parte dei rappresentanti del presidio di TR è stata espressa fortissima preoccupazione per le voci 
secondo le quali in un prossimo futuro gran parte del servizio, che attualmente detto personale 
svolge su l'Aquila, verrà assegnato ad altra impresa di trasporto. Il Responsabile d'impianto si 
impegna ad informare per le vie brevi l 'RSU sulla fondatezza dì tali voci. 

Da parte dell'RSU viene evidenziato lo stato di abbandono nel quale versano le Ioc E.646 che 
vengono utilizzate dal PdC dell'lA. In modo particolare si sollecita la rimozione della pedaliera che 
in tempi passati fu installata per svolgere la funzione di vigilante all'interno delle cabine di guida, in 
quanto ritenuta ingombrante e pericolosa ai fini della sicurezza. Non di secondaria importanza è la 
questione della pulizia delle loc E.646. E' necessario un servizio di pulizia delle cabine di guida a 
Foligno. Il Capo impianto si impegna a farsi portavoce presso la manutenzione aI fme di verificare 
la possibilità di eliminare la pedaliera di cui sopra. Contemporaneamente esprime la volontà di 
ricercare la soluzione al problema della pulizia delle cabine di guida. 
Al fine di garantire totale sicurezza al personale di macchina che opera sui treni di mezzi. leggeri, 
quando si trovasse a dovere operare su parti in AT, i rappresentanti del personale richiedono per 
}'ennesima volta che i treni di ALE 841 ed ALE 601 vengano dotati di un numero di chiavi della 
pulsantiera e del micro di trazione pari al numero delle ALE che compongono il treno stesso. A cio' 
uniscono la protesta per la cronica mancanza delle chiavi triangolari per le Ioc e di chiavi triple per 
telefono. Il Responsabile dell'impianto esprime il suo rammarico per la mancata soluzione di un 
annoso problema che da lunghissimo tempo è sul tavolo tecnico di Direzione, ma che non trova 
soluzione. Si impegna a riproporre nuovamente la questione al primo tavolo tecnico previsto nella 
settimana entrante. 
LOGISTICA. L'RSU da atto che i problemi esposti precedentemente sul pernottamento di 
Antrodoco al momento sembrano superati. E' costante la presenza di acqua calda e del 
riscaldamento delle stanza , la biancheria è pulita. Si continuerà a monitorare la situazione. 
Permangono, nonostante gli interventi del Responsabile dell'DR su FERSERVIZI, i problemi nel 
pernottamento a Terontola. (Mancata sveglia,uscita da una scala di sicurezza) Il Capo impianto si 
impegna a rinnovare la protesta su Ferservizi, ma invita altresì l'RSU a far pervenire una nota 
scritta in merito. Lo stesso si attiverà presso t'ufficio turni per verificare la fattibilità per soluzioni 
alternative e cioè pernottare a CHruST o ad AREZZO. In attesa la stessa RSU chiede che per 
raggiungere l'Hotel di Terontola venga previsto l'utilizzo di un taxi vista la pericolosità del tratto di 
strada che il PdC deve percorrere. TI Capo impianto prende atto della richiesta e si riserva di dare 
una risposta in merito. 



• 

I rappresentanti dell'RSU esprimono insoddisfazione per la qualità del pernottamento nella stazione 
di Perugia ed in particolare delle stanze a loro assegnate. Stanze N° 1-2-3. 
La prima sottolineatura di dette stanze riguarda, il gran rumore del piazzale sottostante durante 
l'estate, il surriscaldamento durante l'inverno, il costante maleodore, e che vengano 
esclusivamente assegnate al personale dell'lA di Foligno. 
E' richiesta urgentemente una sistemazione più soddisfacente. Una soluzione potrebbe essere quella 
di abbandonare lo stabile della stazione ed utilizzare un hotel della zona.. Oppure vedere se c'è la 
possibilità della rotazione delle stanze,o di raggiungere Perugia in taxi da Foligno per effettuare il 
treno 2481. Anche in questo caso il Capo impianto si attiverà per dare una risposta in breve tempo 
sui problemi sollevati. 
PRENOTAZIONE DEL CONGEDO: Congiuntamente si sottolinea il positivo risultato ottenuto dal 
sistema di prenotazione delle ferie messo in atto con il precedente accordo. Tenendo conto 
dell'esperienza fin qui maturata si concorda di apportare le seguenti modifiche alla attuale 
normativa di prenotazione 1) L'orario di prenotazione passa da 9.00-12.00 a 9.00-16.00 2) Viene 
tolto qualsiasi limite di tempo da rispettare per poter prenotare lunghi periodi ferie (sei o più 
giorni). 3) Nel comparto delle prenotazioni da 1 a 5 giorni non è ammessa la prenotazione di un 
solo giorno di ferie sul ritorno di un servizio con riposo fuori residenza4) le prenotazioni verranno 
registrate su un'unica agenda, consultabile Dal personale. 5) l'accordo è valido sino a quando, su 
richiesta dì una delle parti, ci si incontri per discutere eventuali variazioni o modifiche. Quanto 
previsto in questo paragrafo è da intendersi in vigore a far data dalla finna del presente verbale. 
VARIE: Dal RSU di Temi, si sottolinea il disagio per il locale PdC quando a necessità di 
interloquìre con i Servizi Amministrativi/contabili per il fatto che debbono rimandare tutte le 
necessita a quando si trovano a passare,durante le ore di ufficio, presso l'IA. Si richiede di 
verificare la possibilità di poter presenziare per un giorno alla settimana con persona di detti servizi 
la località di Temi. Altresì si denuncia la mancata stampa del TV 310 in tempo reale per il 
personale del presidio. il Capo impianto si riserva di verificare se attraverso il nostro segretario 
tecnico è possibile attivare tale servizio. 
Si denuncia la inopportuna limitazione d'orario unilateralmente assunta da detto ufficio per 

ricevere il PdC che contrariamente opera nell'arco delle 24 ore su 365 giorni anno. 
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