
VERBALE DI INCONTRO DEL 13 NOVEMBRE 2007
TRA RFI SpA DIREZIONE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO DI FIRENZE

E RSU N° 15 MOVIMENTO-SEGRETERIE REGIONALI FILT -FIT -UIL T-FAST -UGL-ORSA PER
"VERIFICA TECNICA STAZIONE DI PISA CLE PER ARTICOLAZIONE TURNI SU 4 COLONNE, NUOVO

SISTEMA LA.P., RAPPORTI CON DEPOSITO LOCOMOTIVE E RICOGNIZIONE SULLE RICADUTE
CONSEGUENTI ALL 'ARTICOLAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN ESERCIZIO"

Il presente incontro è stato convocato come previsto dal verbale di riunione del 12 giugno 2007.
In merito alla verifica tecnica per la stazione di Pisa C.le:

. dell'articolazione turni su 4 colonne, dopo ampia discussione si conviene di mantenere gli attuali
turni in attesa dell' attivazione dell'ACC del Nodo di Pisa;

. del nuovo sistema La.P., le verifiche già effettuate verranno rivisitate dal CRTM di Pisa con la
collaborazione degli Operatori I.a.P della stazione e con un RIC -le anomalie/malfunzionamenti già
formalizzati alle Strutture competenti saranno portate a conoscenza del personale informandolo sugli
sviluppi e sugli interventi realizzati (periodicamente di tali sviluppi verranno informate le O.S., a
cura della SOE);

. dei rapporti con il Deposito Locomotive, la DCM ripercorre gli atti formali messi in atto dopo la
citata riunione del 12 giugno 2007 e solleciterà le Strutture di Trenitalia al rispetto degli accordi
verbalizzati;

. della ricognizione sulle ricadute conseguenti aH'articolazione delle lavorazioni in esercizio, la DCM
ribadisce che tali articolazioni vengono e continueranno ad essere presidiate dalla Segreteria
Tecnica/Aggiunto di Produzione in funzione del Programma di Esercizio della stazione e della
congruità del modulo di presenziamento della Cabina stessa.

Le OS/RSU richiedono l'avvio di accordi precisi per l'ingresso dei mezzi in Deposito defmendo i rapporti
con il Deposito Locomotive e relative ricadute sulla Circolazione. Fanno presente, inoltre, la criticità per ciò
che riguarda i materiali stazionati fuori dal Deposito, con occupazione di binari e interferenza con la
Circolazione in concomitanza di interruzioni.
Per ciò che attiene alle La.P. le OS/RSU chiedono l'immediata attivazione di un confronto tecnico, entro la
metà del mese di Dicembre, che coinvolga direttamente il personale La.P. della Cabina di Pisa e del SCC, al
fine della completa risoluzione delle problematiche esposte. Con l'impegno di riaffrontare la questione
nell'incontro previsto nella settimana dal lO al 14 Dicembre. Chiedono, inoltre, che durante questa fase
transitoria l'Azienda faccia fronte al maggior carico di lavoro con apporto di personale.
Per quanto attiene all'organizzazione del lavoro di Pisa C.le e Pisa S.R., rivendicano l'attuazione
dell' organizzazione concordata.
In merito alle lavorazioni attuali e prospettate che si svolgeranno nell'ambito del Nodo di Pisa ribadiscono la
necessità della presenza di ulteriore apporto di C.S., ad integrazione degli attuali Operatori.
Intendono, inoltre, puntualizzare:

. la necessità di assunzionilapporti di personale;

. l'immediata cessazione delle economie sull'organizzazione del lavoro nella DCM, decise
unilateralmente e generalizzate, in particolare per quanto riguarda Orbetello e Vezzano;

. la nomina di un sostituto per ricoprire il posto di CRTM di Livorno;

. la reale fruizione del diritto al pasto a Massa Z.I. e in tutti i luoghi in cui ciò non avviene.
Le OS/RSU richiedono un incontro per gli RTM di Grosseto, di Livorno e per il RGC di Pisa, oltre ad un
ulteriore incontro per valutare tempestivamente le ricadute sul personale a seguito dell'attivazione del nuovo
ACC di Pisa.
Domandano anche, un incontro a scopo informativo in merito alle internalizzazioni sulla base della Vostra
comunicazione del 19.10.07.

A seguito di quanto esposto OS/RSU proclamano lo stato di agitazione del personale.
La DCM di Firenze, così come già indicato al penultimo capoverso del verbale di incontro del 12 ottobre
2007, conferma che la riunione per la presentazione nel loro complesso dei vari interventi
organizzativi/tecnologici previsti entro la fme del 2008 in ambito compartimentale, verrà convocata nella
settimana dallO al 14 dicembre 2007. //)/
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