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Il giorno 26 novembre 2014 nella sede della Segreteria Regionale Fast Ferrovie Campania-Molise si  
è svolto l'incontro con la società Elior, avente per oggetto deroghe territoriali alla turnazione così 
come previsto dall'accordo di II livello aziendale. (vedi verbale). 
Nel prosieguo della discussione la delegazione Fast Ferrovie ha portato all'attenzione dell'azienda 
alcune problematiche molto sentite dai lavoratori per le quali si è chiesto un impegno per la loro 
risoluzione, nella fattispecie è stato chiesto ai rappresentanti aziendali: 
 
1) riconoscimento dei livelli agli aventi diritto: 
l'azienda si è impegnata a riscontrare tramite la consegna delle buste paga da parte dei lavoratori, a 
riconoscerlo entro la fine  del primo trimestre 2015. 
 
2) Buste paga: 
la Fast ha chiesto di correggere le buste paga apportando la data convenzionale su di essa, 
consentendo così la correzione degli scatti di anzianità.  
 
3) Organizzazione team: 
 la Fast ha proposto all'azienda di sperimentare il team a 3 su 4 (RSB,  bar, executive a rotazione 
trimestrale). 
 
4) Parcheggio: 
l'azienda ha trovato il probabile percorso per poter stipulare una convenzione. 
 
5) Part-Time: 
l'azienda si è presa l'impegno di valutare le richieste già avanzate dai lavoratori e dare quanto prima 
un riscontro.  
 
6) Presidio: 
la Fast ha avanzato la richiesta di rafforzare il personale del Presidio, permettendo una migliore 
operatività.  
 
7) Straordinario mensile: 
l'azienda effettuerà una verifica affinché tale emolumento possa essere corrisposto ai lavoratori in 
tempi più consoni. 
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VERBALE di ACCORDO 

Oggi 26 novembre 2014 si è tenuto in Napoli, l'incontro tra 

Elior Ristorazione Spa, divisione Itinere, in persona dei sigg.ri Fabrizio Cozzi e Angelo Viti 
e 
La Segreteria Regionale Fast Ferrovie Campania-Molise supportata dalla propria RSA 

*** *** *** 

Premesso che 

Le parti si sono incontrate in data 10 ottobre 2014 per valutare, tra l'altro, l'opportunità di 
attuare una turnazione sperimentale allo scopo di andare incontro alle richieste del personale 
in merito ad una maggiore frammentazione della prestazione; 

Tale turnazione è stata di fatto attuata dal 15 ottobre al 13 dicembre; 

In data 14.1Q è stato siglato tra l'Azienda e le Segreterie nazionali l'accordo di Il livello; 

In detto accordo le parti hanno fissato i parametri delle flessibilità negoziabili dall'Azienda 
con le OOSS territoriali; 

tutto ciò premesso, le parti, dopo ampio dibattito, convengono quanto segue: 

Le flessibilità applicabili sui terminai di riferimento sono quelle Indicate in dettaglio 
nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente verbale; 

Sarà fissato entro e non oltre il 31 gennaio 2015 un incontro tecnico per l'analisi 
dell'implementazione - nel contesto dell'intera programmazione - delle flessibilità di cui 
al presente accordo. 

A fronte delle segnalazioni di Fast Ferrovie, l'azienda si impegna a valutare le singole 
posizioni evidenziate entro il primo trimestre del prossimo anno. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Elior Ristorazio 



TERMINAL DI NAPOLI E SALERNO - VERBALE 26.11
 

FLESSIBILITA' PRESTAZIONI CON DURATA SUPERIORE ALLE 13 ORE (ENTRO LE 14 ORE): 

- 9610,9569; 
- 9618,9545; 
- 9520, 9645; 
- 9524, 9541; 
- 9622,9526,9549; 
- 9528,9655; 
- 9618, 9645 

FLESSIBILITA' PRESTAZIONI CON ASSEN~ DALLA RESIDENZA SUPERIORE ALLE 24 ORE 
(ENTRO LE 27 ORE): • 

- 9570 (Na - To), 9647 (To - Mi), 9591 (Mi - Bo), 9501 (Bo - Na)
 
- 9622 (Na- Roma), 9630 (Roma - Mi), 9549 (Mi - Bo), 9501 (Bo - Na);
 
- 9644 (Na - Roma), 9580 (Roma - To), 9517 (To - Na);
 
- 9556 (Sa - Na), 9564 (Na - FI), 9502 (FI - MI), 9521 (Mi - SA);
 
- 9650 (NA - MI), 9507 (MI - Roma), 9563 (Roma - Sa), 9548 (Sa - Na);
 
- 9505 (NA - Sa), 9574 (Sa - Roma), 9646 (Roma - To), 9607 (To - Na);
 


	Informativa incontro Elior 26nov
	Accordo Elior 26nov2014

