
Verbale d'incontro
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In data 18 febbraio 2008 la società Trenitalia e la RSU 6.wc:ollegiocondotta si sono incontrate per
la discussione delle problematiche relative alla logistica del personale di macchina della Direzione
Regionale Toscana.

L'azienda ha illustrato le azioni intervenute a risoluzione delle criticità segnalate durante l'incontro
sulle medesime problematiche tenutosi in data 8 gennaio U.s. e descritte nel documento che si
allega al presente verbale.

In merito alle problematiche rimaste aperte nel settore ristorazione l'azienda dichiara:

MENSA DI PISA E DI GROSSETO

L'Azienda si impegna a richiedere una nuova convenzione per le strutture di PISA e GROSSETO,
che dovrà concretizzarsi entro un mese.

MENSA DI LUCCA

L'azienda dichiara di essere in attesa dell' esito di una visita ispettiva della struttura che sarà
effettuata entro breve termine dai responsabili nazionali della ristorazione dei cui esiti sarà data
informazione alla RSU.

Quanto al settore ferrotell' azienda dichiara:

FERROTEL DI PISA

L'azienda verificherà l'adeguamento degli arredi previsti dalla società Ferservizi

FERROTEL BORGO S.LORENZO

Entro il mese di febbraio sarà effettuato un sopralluogo coordinato da Ferservizi relativamente
all'adeguamento dell'impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento della struttura.

Infine, in ambito stazione di Siena, l'azienda si dichiara disponibile a realizzare un'azione di
manutenzione straordinaria dei servizi igienici.

Quanto alle altre tematiche affrontate nel corso dell'incontro le parti dichiarano di aggiornarsi al 18
marzo p.V.
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CRSV 64

Coffegio Condotta
Coffegio C]3ordo

Spett.le Trenitalia S.p.A.
Div. Passeggeri Regionale
Toscana

Il Direttore
Ing. F. Cioffi- Firenze

Resp. Risorse Umane
Dott. G. Manni -Roma

p.c. OOSS Regionali Tutte
OOSS Nazionali Tutte

Oggetto: Riorganizzazione del lavoro
La scrivente vuole segnalare che dalla variazione dei turni del P.d.C. e
P.d.B. in data 17/02/2008 risultano operazioni di manovra, soste, refezioni
nella nuova stazione di Aulla Lunigiana, ed a tutt'oggi non risultano
circolari esplicative al personale interessato, ed inoltre non risultano
accordi o convocazioni.
Pertanto la scrivente chiede come da CCNL un incontro urgente sulla
logistica e l'organizzazione del lavoro nella nuova stazione di Aulla
Lunigiana, nel contempo vi diffidiamo da porre in essere ogni vostro atto
unilaterale e ci riserviamo di dare opportune indicazioni al personale
interessato.
Firenze 18/02/08
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