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         SEGRETERIA NAZIONALE 

 

FAST - INFORMA 
 

 
Firmato l’accordo, con la Società RFI S.p.A. sulla nuova articolazione 
territoriale delle strutture della DTP, dei COER e di Personale e 

Organizzazione. 
 
 
Nella serata di ieri 7 gennaio 2010 è stato firmato l’accordo con la Società RFI S.p.A. sulla nuova 
articolazione territoriale delle strutture della DTP, dei COER e di Personale e Organizzazione. 
 
L’accordo firmato, stabilisce per ciascuna struttura l’organizzazione “tipo” in base alla quale, la 
contrattazione territoriale, che avrà inizio su tutto il territorio dal corrente mese di gennaio e la cui 
titolarità farà capo ai responsabili delle strutture interessate (DTP/ Coer) con il supporto della 
struttura di Personale e Organizzazione, potrà rendere il nuovo modello organizzativo il più 
calzante possibile alle esigenze locali. 
 
In merito alla formazione “Tecnico-Professionale” (abilitativa e specialistica d’esercizio), l’accordo 
precisa che la stessa continuerà ad essere assicurata dalle strutture interessate (DTP-Coer), per 
quanto concerne  la mobilità o lo sviluppo professionale, gli  avvisi al personale saranno rivolti 
contestualmente a tutti i lavoratori appartenenti sia alla DTP che ai Coer. 
 
L’accordo contiene poi una parte specifica per la Manutenzione Infrastruttura nella quale: 
• vengono confermati i contenuti e le previsioni dell’accordo nazionale del 21 maggio 2004; 
• vengono definite  le condizioni per il consolidamento delle attività di manutenzione attualmente 
svolte e per l’acquisizione, attraverso una graduale riduzione delle attività affidate all’esterno, di 
nuove quote di lavorazioni; 
• vengono confermate e implementate le dotazioni dei cantieri meccanizzati armamento; 
• viene formalizzata la struttura dei cantieri meccanizzati TE; 
• viene evidenziata la necessità di presidiare - con ulteriori risorse – i grandi impianti della 
rete (Zone IS) nelle fasce di più intensa circolazione ; 
 
Si è convenuto in fine che al termine dei confronti territoriali verranno evidenziate sia in termini 
qualitativi che in termini quantitativi   nuove necessità di  personale da assumere. 
 
Nell’accordo, sono stati inoltre programmati e calendarizzati  tre incontri di cui uno specifico per 
risolvere le problematiche specifiche dei Coer (21 gennaio 2010) gli altri due per l’organizzazione 
delle Zone SCC e per le problematiche relative al settore manovra (22 e 28 gennaio 2010), la 
verifica complessiva dell’accordo  avverrà entro il mese di febbraio 2010. 
 

 
La segreteria Nazionale 

Roma 8 gennaio 2010 
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