
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 7 MAGGIO 2007 TRA LE OO.SS. SEGRETERIE
REGIONALI DELLA TOSCANA, RSU 84 E L'AREA LIVORNO E RU CARGO NORD

OVEST E CENTRO.

In data odierna si sono riunite le OO.SS. Segreterie Regionali della Toscana, RSU 84 e l'Area
Livorno e RU Cargo Nord Ovest e Centro, per discutere sulle seguenti infonnative fornite in data
26 marzo 2007 ed anticipate nella riunione del 19 marzo 2007:
Orario di lavoro turno di manovra e formazione treno di Fiorentina di Piombino:
MANOVRA: turno in terza da lun. al ven.

pomeriggio 13.00 -21.00, mattina 6.00-13.00, notte *21.00-2.24 (*nel caso in cui il turno di notte
rappresenti prestazione straordinaria, la prestazione si considera pari a 6 ore e 48);
sabato pomeriggio 13.00 -21.00, mattina 6.00-13.00
FORMAZIONE TRENO: turno in terza da 100.al ven.

pomeriggio 13.00 -21.00, mattina 6.00-13.00, notte 21.00-3.36.
sabato
pomeriggio 13.00 -21.00, mattina 6.00-13.00
fonnatore "addetto ai raccordi": economia sul turno del sabato.
La Società confenna l'infonnativa su Fiorentina di Piombino e con riferimento all'orario di lavoro
sulla manovra, a ftonte di specifica richiesta delle OO.SS., si dichiara disponibile a valutare la
variazione, circa l'orario di lavoro nel turno pomeridiano. .

Sulla proposta sindacale di mantenere il turno dell'addetto ai raccordi del sabato mattina, la Società
si riserva di verificare il carico di lavoro del sabato mattina e di dare riscontro definitivo nella
prossima riunione.
Service APT a Firenze Castello

Si confenna il regime sperimentale del service a RFI dell'APT con teI1TIineil30 giugno c.a..
Entro tale data la Societa' si impegna a dare informazione sul monitoraggio del service.
Orario di lavoro impianto di Empoli:
Mantenendo inalterato il turno di lavoro a suo tempo concordato.
in caso di necessita' operative e di servizio, previa comunicazione al personale, le parti valutano
possibili variazioni temporanee del turno di lavoro.
Orario di lavoro del GTC con sede di Pisa
Turno assegnato al GTC con sede a Pisa al personale dallun. al ven. :
l) 7.30/11.30 - 12.00/15.12
2) 8.00/12.00 -13.00/16.12
3) 8.30/12.30 - 14.00/17.12
La Società accetta la proposta sindacale di modificare il turno 2) pomeridiano secondo la seguente
articolazione: 12.36/15.48.

La Società, con riferimento alle prestazioni svolte durante le festività natalizie del 2005-2006 del
personale dell'Area Livorno, accetta la proposta sindacale.

La Società infonna le OO.SS. che, con decorrenza 7 giugno 2007, l'ufficio della gestione merci di
Massa Z.I., a causa della carenza del carico di lavoro, verrà chiuso. Le attività della gestione merci
di Massa Z.I. saranno assorbite dalla gestione merci di Lucca. Le eventuali ricadute sul personale
saranno afftontate dalle parti in un apposito incontro da tenersi entro maggio ed avente ad oggetto il
progetto di riorganizzazione deJle gestioni merci deJl' Area Livorno.



La Società infonna che convocherà le OO.SS. regionali per aprire, a partire dal corrente mese,
tavoli di conttonto sui seguenti temi:

nuova microstruttura della Manutenzione;
nuova microstruttura del COT;
nuova mierostruttura dell'ICC.

Le parti valutano opportuno organizzare anche un incontro, entro il 30 giugno c.a., dedicato:
. alle problematiche del PDM Area Livorno con particolare riferimento ai turni, alla logistica

ed ai trasferimenti;
. ai progetti societari in merito a produzione e fabbisogno inerenti all'Area suddetta;.

La Società consegna l'informativa ai sensi dell'art. 2 punto 3.1.3. lettera f) del1a consistenza del
personale dell'Area Livorno aggiornata al 31 marzo 2007.

Nota a Verbale della FAST Ferrovie:
La FAST Ferrovie si oppone ad eventuali progetti di trasferimento di unità produttive esistenti.
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