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IVERBALE. D'INCONTRO
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In cJata 06/12/2007 si sono incontrate la società Trenitalia e le Segreterie Regionali delle OO.SS
FIL 1, FIT, UILTRASPORTI, FAST, UGL e ORSA unitamente alla RSU 47 per la discussione
delle problematiche logistic%rganizzative relative alle biglietterie di Firenze SMN e Rifredi, a
coropletamento del precedente incontro tenuto si in data 28 novembre U.s.

~

Con. riferimento alle problematiche evidenziate dalle OO.SS., le parti hanno definito quanto
segl1e:
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. Biglietteria Firenze Rifredi: viene concordata, in via sperimentale per la durata di 6 mesi,
l'articolazione dell'orario di lavoro come da prospetto allegato. Le parti concordano di
assegnare la gestione dell'impianto di Rifredi al Responsabile della biglietteria di Campo
Marte e convengono nel definire i criteri da adottare per l'assegnazione del personale
presso la biglietteria di Rifredi: in via prioritaria verrà considerata la volontarietà del
personale e, in alternativa, verranno adottati i criteri contrattuali previsti dal CCNL a
partire dal 7 gennaio 2008.
In via transitoria, fino al 6 gennaio 2008, verranno individuati apporti di personale da
assegnare al comprensorio Campo Marte-Rifredi secondo quanto previsto dal CCNL.

Biglietteria Firenze SMN: al fine di rendere omogenei gli orari delle biglietterie in ambito
regionale, le parti concordano di rimodulare l'orario della biglietteria, prevedendo
l'apertura al pubblico, in via sperimentale, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 a partire dal
prossimo 7 gennaio 2008, secondo le modifiche di seguito indicate:

Staff:
5.50/13.02
6.00/13.12
13.12/20.24
6.00/13.12

Sportello:
1 x 5.50/13.02 13.02/20.14
2 x 6.00/13.12 13.02/20.14
3 x 6.20/13.32 13.22/20.34
3 x 6.40/13.52 13.42/20.54
3 x 7.10/14.22 14.12/21.24

Capo turno:
- 7.00/14.12 14.12/21.24
Cassierè:

5.50/13.02 13.02/20.14

L'azienda comunica inoltre che sono stati effettuati 2 sopralluoghi a cura della U.S.L.,
che ha verificato e sottoscritto le migliorie apportate e informa altresì che è stata
inoltrata al competente ufficio sanitario la richiesta di verifica del microclima dei locali.

. Biglietteria di Pisa: su richiesta delle RSU, le parti concordano di eliminare la pausa di 30
minuti all'interno dei turni P4, P5 e C2 pomeriggio, del precedente accordo del



30.06.2005 prevedendo, quindi, la variazione del pomeriggio P4, P5 e C2 dalle ore 14.08
alle ore 21.20 e la chiusura al pubblico alle ore 21.00.
Tale variazione andrà in vigore dal 16.12.2007.

Le OO.SS. allegano nota a verbale.

Per l'azienda

TREN:Tl;YA SP.fY/ /~i L,
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Per la RSU 47
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O.d.L. - biglietteria di Firenze CM e RIF.DI

Proposta O.d.L. Firenze Cm e Firenze Rif.di

Titolare unico

Area Vendita e Assistenza T
~(M //1 L

oscana (/!V /' r-I

cp

I Orario di apertura I Tutti i giorni I 6,30 I 20,00 I

06/12/2007

-Jo

~

l

(

Backoffice I RESPONSABILEI B I spezzato

mattina 14

Firenze CM -/ SPORTELLI pomeriggio 14Front-Line

Firenze Rif.di
D mattina 1 1 1 2 2 1 1 9

Front-line Addetti sportello D pomeriggio 1 1 1 2 2 1 2 10

D spezzato 1 1 1 3

Turno di lavoro Apertura al pubblico
M1 6,35 - 13,47 6,45 - 13,32
M2 6,50 - 14,02 7,00 -13,57
P1 13,40 -20,52 13,50 -20,37
P2 13,52-21,04 14,02 - 20,50

Turno di lavoro Apertura al pubblico
M1 6,18-13,30 6,30 - 13,15
P1 13,05-20,17 13,15 - 20,00
M2 6,25- 13,37 6,35 - 13,22
P2 13,12- 20,24 13,22 - 20,00
SP 9,00-12,00/13,00-17,12 9,10-12,00/13,00-16,57
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