
Verbale di incontro del 30 maggio 2008 tra la Divisione Cargo - Risorse Umane
Cargo NOC - EsercizioCargoAreaLivornoe le SegreterieRegionalidella
Toscana-RSU 84. ~I

Sono presentiper la Società:Stefano Romanazzi,1v1oremLuigi;Tedesco Domenico ( Area
Livorno) e FauscinoGelsomino (RisorseUmane CargoNOEq
Per le (X),SS.le SegreterieRegionalie RSU:FILT, FIT, UILT, FAST, Or.Sa. (vedielencofirme
allegato)
L'incontro odierno è stato convoçato al fine di valutare le possibili programmazioni di

tumificazione estiva relativeall'Area Livorno, per ottimizzare rutilizzo del personale e garantire

la fruizione delleferie al personale stesso.
Considerate le specifiche condizioni di traffico e le situaZionidi marcata flessione negli scali
afferenti all'Areadi Livorno, fatti salvii presidi necessat;ied estemporaneiper garantire eventuali
richieste della clientela, la Società comunica le seguenti informazioni del programma di attività

degli impianti;

I.P. FIRENZE:

Per il periodo dal l1ug1ioal 31 agosto:
San Gio\i3nni V.: :Manovra.effettuato un turno alternativamentein uno dei due previsti (Mattina

e Pomeriggio),
Arezzo: FonTI.Treno effettuato tunlOdi pomeriggio,
Prato; Manovra effettuato un turno alternativamente in uno dei due previsti ()tfuttina e

Pomeriggio),
Pmto : Verifica effettuato Wl turno alternativamente in uno dei due previsti (Mattina e

Pomeriggio);
Empoli:Manovra presenziameutOpomeriggio.
Chiusi : Verificaeffetn.tato il presenziamento con un dipendente nei turni di mattina e notte,
inoltre si programma il serviziodel verificatoreitinerame.
Chiusura delle strntture operative e amministr., dal giorno Il al giorno 14 agosto compresi per i
seguentiscali:S. GiovanniV., Arezzo,Prato, QUusi.

LP. PISA:

Dal giorno 9 al giorno 17agosto inclusi:
Pisa: AP.T. presenziamenro con tumo in seconda da lunedì pomeriggio a sabato mattina,
Format. Treno effettuato un turno in terza, Verifiçaeffettuato un turno in seconda,
Massa: Fonnat. Treno effettUatoun turno in seconda, Verificapresenziamemoalpomeriggio

Lucca: QUusuraimpianto dal giorno Il al!7 agosto compresi.

LP. LIVORNO:

Rosignano: Chiusuraimpianto dal giorno 11ali7 agosto compresi,
Fiorentina di Piomb.: NhttOvn dal 1 al 27 agosto presenziar.nemo mattina e pomeriggio

Oriusura impianto dal giorno 11al!7 agosto compres~
Scarlino: dùusura impianto dal giorno 1 al31 agosto compresi;

Giuncarito: QUusuraimpianto dal giorno 1 3131agosto compres~
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U 00.555. jRSU 84 presentano la seguentenota a verbale:
'"

Le 00.55. /R5U 84 preso atto della parziateinformativaaziendalesu una previsionedi calo di
produzionetreni per il prossimoperiodoestIvo,sottolineanola validitàdelle motivazionia basedelle
agitazionisindacaliin atto nellaRegioneToscana.
Gli impianti primari lamentano carenze di personale che mettono in discussioneanche il
presenziamentominimo, rispetto alle assenze previste per il godimentodel diritto alle ferie dei
lavoratori.

Il sindacato chiedesoluzionistrutturalie gli apportidi personalesono indispensabiliper garantire,per
situazioni di consolidato livelloproduttivo, una coerente risposta organizzativa. Nel merito chiedono
quindi che vengano risolte le situazioni di passaggiodi personale RFI/Cargoattualmente in sospesoe
di implementare l'accordodel 7 aprile 2008.
Per quanto soprale OO.5S.jRSUnon ritengono percorribile proseguire l'attuale incontroancheper la
mancanzadi certezze relativealleesigenze di produzione che potranno essere più indicative dopo il
prossimo cambio orario del 15 giugno.
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