
VERBALE DELLA RIUNIONE TRA RFI SpA-DCM FIRENZE E OSfRSU
TENUTASI A PISA IL 28 OTTOBRE 2008

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PISA CLEIPISA S.R.

(COME DA VERBALE DEL 19.09.08)

La presente riunione è stata convocata quale seguito della riunione tenutasi il 19
settembre 2008, come previsto dal relativo verbale.
Sia da parte aziendale sia da parte sindacale viene ripercorso quanto già risultante nel.
detto verbale (di cui vengono confermati i punti di intesa), in particolare viene ~
convenuto di avviare la prima fase del Presidio Prescrizioni Tirrenica (con l'anticipo" \~
risorse di cui alla seconda fase, come da verbale del'19.09.08) prevedendo sin da

~
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subito l' operatività del Referente (presenziamento analogo a quello di Firenze). Lo \
spostamento del DMI, dell'attuale DM Moduli e dei Tecnici avverrà in contestuale
con l'attivazione dell'ACC, mentre l'avvio operativo del Presidio è previsto a valle f\\
della necessaria professionalizzazione: entro gennaio 2009.
Per quanto riguarda il Sussidio alla postazione ACC, la DCM di Firenze, al fine di
agevolare e consolidare la nuova organizzazione, dichiara di poterlo mantenere ad h
168 settimanali fino ad una verifica da tenersi a fine 2009, fatta salva la possibilità di "

una verifica intermedia all'atto della prima - riconfigurazione dell'assetto
infrastrutturale dell'impianto e/o dell'implementazione del sistema di SSA (gestione
ritardi e conflitti).
Si ribadisce, in ogni caso, che fino alla successiva verifica, la nuova organizzazione è
da intendersi in via sperimentale.

)n tale ottica la DCM di Firenze, come richiesto dalle OSIRSU prevede in Sala ACC
anche, attualmente in via temporanea, l'utilizzazione operativa di un Deviatore h 112
settimanali (con possibilità di presenziamento anche nel turno notte in caso di
rilevanti situazioni relative alle interruzioni per lavori), impegnandosi comunque per
una verifica tecnica circa le possibilità di operare, da parte dello stesso, direttamente
sulla postazione ACC. \
Le OSIRSU pur prendendo atto di quanto sopra esposto, ribadiscono che ritengono 0
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indispensabile l'intervento operativo sulla postazione ACC del Deviatore su h 168
settimanali; inoltre ribadiscono la richiesta della presenza a Pisa S.R. (Campaldo) di ~un DM, in aggiunta al previsto Tecnico, con il compito di garantire il coordinamento
del settore Manovra, per il quale rinnovano la richiesta di apposito incontro. " .

Le OSIRSU chiedono che all'atto della redazione del nuovo RDS di Pisa vengano
coinvolti rappresentanti dei lavoratori.
Si conviene di approfondire le problematiche relative alle IaP nella riunione già
convocata per il,prossimo 13 novembre 2008.
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