
VERBALE DELL'INCONTRO TRA TRENITALIA S.P.A - DIVISIONE CARGO E LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALE UMBRIA FILT- FIT -. UILT - FAST -UGL 

Il giorno 3 novembre 2009 si sono incontrati Trenitalia S.p.A. - Divisione Cargo e le Segreterie 
Regionali Umbria Filt - Fit - Uilt - Fast - UGL relativamente agli Impianti della Regione Umbria. 

L'Azienda informa le OO.SS. circa la necessità di riorganizzare i turni di lavoro del Processo 
Manovra di Foligno, in funzione delle attività proprie di Cargo e di quelle in service richieste dalla 
Produzione della DPR, nonché quelli del processo Formazione Treno di Terni in dipendenza della 
attuale programmazione treni Cargo che non prevede attività notturne, se non residuali ed 
opportunamente riprogrammabili in orari diurni. 

In base a quanto esposto e motivato le OO.SS. prendono atto della opportunità di impostare turni 
che prevedano il presenziamento dei processi di terra nelle fasce orarie di effettiva necessità e più 
coerenti all' attuale livello produttivo. 

'\ 
L'Azienda propone le seguenti articolazioni dei turni:	 -< 

Processo Manovra Foligno: 

~ 
CNFT e TMC 20 loc. manovra: 6J 

turno in seconda 517	 mattino dalle 7,48 alle 15,30 con pausa 12,00/12,30 .../ 

pomeriggio dalle 15,30 alle 23,12 con pausa 19,30120,00 

TMC IO loc. manovra e Capo Squadra Manovra: 

turno in terza 717	 mattino dalle 06,00 alle 12,12
 
pomeriggio dalle 13,00 alle 20,12
 
notte dalle 21,48 alle 06,00
 

Manovratore: 

turno in seconda 517 + mattino sabato	 mattino dalle 06,00 alle 13,12
 
pomeriggio dalle 13,48 alle 21,00
 

Processo Formazione Treno Terni: 

~umo in seconda 617	 mattino (M) dalle 05,29 alle 13,29 
pomeriggio (P) dalle 13,30 alle 21,30 

mattino (MI) dalle 7,00 alle 15,30 con pausa 12,00/12,30 
pomeriggio (Pl) dalle 14,30 alle 23,00 con pausa 19,30120,00 

(può essere utilizzato il mattino (MI) o il pomeriggio (Pl) in base alle esigenze di produzione) 

Le OO.SS. e la RSU concordano quanto sopra riportato in merito ai turni. 

~ .. 



L'Azienda informa altresì: 

l.	 che anche per il processo Verifica di Terni c'è la possibilità di riorganizzare i turni 
presenziando solo per le attività Cargo, qualora la DP N/I si assuma in proprio le operazioni 
tecniche di verifica (vista tecnica/prova del freno) al tr IC 580 Tacito, per il quale Cargo 
attualmente espleta service nel turno notturno. 
Le 00.55. convengono con l'Azienda che, non appena la DP N/I affrancherà la DC dal 
service su specificato, si potrà procedere alla revisione dei turni del Processo Verifica di 
Temi garantendo, fermo restando l'attuale durata dei turni, un presenziamento più esteso 
nelle ore diurne e serali ed eliminando il turno notturno; 

2.	 che l'Impianto di Temi verrà accorpato all'LP. Falconara M.ma e la cui responsabilità verrà
 
affidata al Resp. dell'LP. Falconara M.ma.
 

Le 00.55. e la R5U amillfilftMl! ("-<A-1!P!o tAA! ..L)j:; D~' 1'.AA~r.. ~ r l'a e;fcJ'~ ~1r 70 ~_ 

Le parti convengono di incontrarsi a giugno 2010 per verifica degli andamenti di produzione. 

Per la R.5.U 5 Per le .55. 
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