
Verbale di incontro del 18 giugno 2008 tra la Divisione Cargo - Risorse Umane
Cargo NOC - Esercizio Cargo Area Livorno e le Segreterie Regionali della
Toscana -RSU 84.

Sono presenti per la Società:Stefano Romanazzi,Moretti Luigi,Tedesco Domenico (Area
Livorno) e Faustino Gelsomino (RisorseUmane urgo NOEq
Per le OO.SS.le SegreterieRegionalie RSU,FILT, FIT, UILT, FAST, Or.Sa. (come da elenco
finne allegato)
Le parti si sono incontrate in data odierna per il proseguimento del confronto irùziato in data 30
maggio 2008 rispetto alle possibili programmazioni di turnificazione estiva relative all'Area
Livorno, per ottimizzare l'utilizzo del personale e garantire la fruizione delle ferie al personale
stesso.

In merito, confermando gliattuali utilizziin essere, considerate le specifichecondizionidi traffico
e le situazioni di marcata flessione negli scali afferenti,all'Area di Livorno, la Società comunica
che saranno garantiti i presidi necessari ed estemporanei per le eventuali richieste della clientela,
mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dal CCNL, rispetto al seguente programma di attività
degli impianti:

LP. FIRENZE:

Per il periodo dal 1 luglioal31 agosto:
San Giovanni v.: Manovra effettuato un turno alternativamentein uno dei due previsti (Mattina
e Pomeriggio),
Arezzo: FonTI.Treno effettuato turno di pomeriggio,
Prato: Manovra effettuato un turno alternativamente in uno dei due previsti (Jv1attinae

~ Pomeriggio), -
Prato : Verifica effettuato un turno alternativamente in uno dei due previsti (Mattina e
Pomeriggio),
Empoli :Manovra presenziamento pomeriggio.
Chiusi: Verificaeffettuato il presenziamento con un dipendente nei turni di mattina e notte,
inoltre si programma il serviziodel verificatoreitinerante.
Chiusura delle strutture operative e amministrative.,dal giorno 11 al giorno 14 agosto compresi
per i seguentiscali:S. Giovanni V., Arezzo, Prato, Chiusi.

LP. PISA:

Dal giorno 9 al giorno 17agosto inclusi:
Pisa: AP.T. presenziamento con turno in seconda da lunedì pomeriggio a sabato mattina,
Format. Treno effettuato un turno in terza, Verificaeffettuato un turno in seconda,

Massa: Format. Treno effettuato un turno in seconda, Verificapresenziamento al pomeriggio
Lucca: Chiusura impianto dal giorno 11al 17agosto compresi.
LP. LIVORNO:

Rosignano: Chiusura impianto dal giorno 11al 17agosto compresi,
Fiorentina di Piomb.: Manovra dal 1 al 27 agosto presenziamento mattina e pomeriggio
Chiusura impianto dal giorno 9 al 17 agosto compresi ad eccezionedel giorno 13 mattina,
Scarlino: Chiusuraimpianto dal giorno 1 al31 agosto compresi,
Giuncarico: Chiusura impianto dal giorno 1 al31 agosto compresi.
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Le OO.SS./RSU preso atto della verifica a valle del cambio orario del 15 giugno, confennano la
validità delle motivazioni a base delle agitazioni sindacali in atto nella regione Toscana. Si
ribadiscela richiestadi copertura delle carenze all'interno degliImpianti Primari.Le OO.SS./RSU
chiedono soluzioni strutturali e apporti di personale indispensabili a garantire le situazioni di
consolidato livelloproduttivo.
livorno, 18giugno 2008
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