
VERBALE D'INCONTRO

II giorno 18 ottobre 2012 si sono incontrati, la Società Trenitalia - Direzione Regionale Lazio Produzione, le

Segreterie Regionali Lazio FIT,FILT, UILTRASPORTI, UGL, FASI FERROVIE e la RSU 67 collegio Produzione sui

temi oggetto della dichiarazione di sciopero per il giorno 24 p.v.

In relazione al riposo minimo a 58 ore nei casi afferenti la disponibilità, la Società comunica che fermo

restando l'impegno ad adeguare in programmazione il riposo minimo a 58 ore nei turni in vigore dal 9

dicembre 2012, sta già procedendo in gestione operativa in tal senso.

In merito alla richiesta di ripristino dei turni pendolari per il pdm e pdb, la Società comunica che con il

cambio turno di dicembre verranno ripristinati. Le OO.SS/RSU chiedono di valutare la possibilità di

ampliare la partecipazione del personale ai suddetti turni, definendo il numero degli agenti interessati. La

Società comunica che entro il 10 novembre valuterà, armonizzando le esigenze produttive con le richieste

dei lavoratori, la dimensione dei suddetti turni. Le OO.SS/RSU chiedono di definire i trasferimenti definitivi

in ambito Produzione Regionale Lazio, la Società a riguardo comunica che valuterà la possibilità in relazione

al cambio orario e definizione dell'offerta commerciale.

Riguardo la richiesta delle OO.SS/RSU dell'indicazione dei limiti prestazionali giornalieri, quali condotta,

lavoro, scorta e Kivi, sulla singola giornata, la Società comunica che sono già in corso gli aggiornamenti dei

programmi che ne daranno la visibilità a partire dalle prossime attivazioni dei turni.

In relazione alla indicazione delle lavorazioni da svolgere nei turni, la Società comunica che queste sono già

fornite. Nel caso di cambio volante il sistema sarà aggiornato a partire dalle prossime attivazioni dei turni.
Nel transitorio, in gestione operativa, la Società fornirà indicazioni al personale e per gli invii sarà distribuito

un prospetto specifico.

^—-—*~ Per il turno conduttori la società comunica che procederà a dare visibilità in turno dei riposi settimanali e

*"\<--- delle giornate di disponibilità.

/ Per "ferie e/o desiderata di utilizzazione" la Società comunica che con le prossime scadenze di attivazione

dei turni, compatibilmente con le esigenze di servizio, saranno accolte le richieste, purché pervengano

entro il giorno 20 del mese precedente l'attivazione del nuovo turno; dette richieste potranno riferirsi
esclusivamente al periodo successivo ai 60 gg di turno già noto. Le desiderata di utilizzazione non potranno

essere superiori al numero previsto dagli accordi in essere.

In relazione alla durata della prestazione giornaliera e riposi fuori residenza, la Società conferma il rispetto

della normativa in vigore, e si rende disponibile ad intervenire in caso di anomalie accertate.

In merito alla contestazione delle OO.SS/RSU sul mancato rispetto sulla cadenza del riposo settimanale, di

norma al 6° giorno, la Società si rende disponibile, vista anche la necessità di garantire i riposi
quali/quantitativi e i riposi WE, ad approfondire la tematica in un prossimo incontro con cedeste

OO.SS/RSU.

Le OO.SS/RSU confermano la vigenza degli accordi stipulati in relazione al cosiddetto accordo Giubileo e

ribadiscono che il nuovo Contratto non ha superato i suddetti accordi, i quali possono essere modificati solo

a seguito di stipula di accordi di pari livello. La Società comunica che la tematica sarà oggetto di specifiche

disposizioni aziendali. Le OO.SS./RSU prendono atto di quanto comunicato. Nelle more, in ca^b djj&Frata

attribuzione, la Società procederà al semplice recupero amministrativo.



Dopo ampia discussione la Società conferma, sui temi ancora aperti, la disponibilità ad approfondirli, in

successivi incontri.

Le OO.SS/RSU, in considerazione della necessità e disponibilità aziendale a trovare, laddove possibile,

soluzioni condivise, dichiara sospeso lo sciopero indetto per il giorno 24 ottobre 2012.

Le parti convengono di incontrarsi per la prosecuzione del confronto su ogni ulteriore aspetto di cui alla

nota della RSU 67 Condotta e Bordo del 13 /10/2012, martedì 6 novembre p.v. alle ore 10; la presente vale

come convocazione.
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RSU 67


