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VERBALE DI INCONTRO 

In data odierna 7 dicembre 2006 si sono incontrate le OO.SS. regionali dell'Umbria con la 
società Trenitalia s.p.a. allo scopo di espletare le procedure di raffreddamento e conciliazione, in 
ottemperanza della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83100 e successive modificazioni. 
Sono presenti i sigg: 

Avv. Antonio RINELLA D.P.R. 
Ing. Danilo ANTOLINI D.Reg. 
Sig Giorgio GIORGI Resp. LS.R. Foligno 
Sig. Claudio CECCHINI Resp LT.R. Ancona 

Sig. MARSILI 1PIRONE 1CALCABRINAI CELLINI 1 PORZI O.R.S.A. 
Sig. MARTIFAGNI 1ROSCINI 1MENGHINI F.LT. 
Sig. LIBERATI 1 F.LL.T. 
Sig. LOMBARDI U.LL.I. 
Sig. TASSI U.G.L. 
Sig. DELLA VEDOVA FAST 

Nel corso dell'incontro le OOSS hanno illustrato in merito alle particolari criticità registrate nei 
diversi settori produttivi dell' Azienda in ambito regionale. 

L'Azienda nel prendere atto delle criticità rappresentate, inforrna che si sta procedendo ad una 
assegnazione definitiva di 4 risorse del PdB da Ancona a Foligno ed inoltre all'invio di 6 risorse in 
trasloco temporaneo assunte in Ancona in data 19.04,06. Inoltre la Società si impegna a seguito di 
verifica se esista la capienza rispetto ai turni in quel momento in vigore ed alle necessità generali 
dell'impianto, sempre per il PdB a traslocare temporaneamente nel mese di Marzo altre 4 risorse 
nell'impianto di Foligno da Ancona. 

Per quanto riguarda il Personale di Macchina la Società informa che si provvederà alla 
assegnazione definitiva -a1rimpianto di Foligno dd~e attuali 6. risorse in trasloco temporaneo da 
Ancona. Inoltre"là" Società.sT impegna a seguito di verifica se esista la capienza rispetto ai turni in quel 
momento in·' vigore ed alle necessità generali dell'impianto , sempre per il PdM a traslocare 
temporaneamente nel mese di Marzo altre 5 risorse nell'impianto di Foligno da Ancona prese tra il 
personale attualmente in professionalizzazione. Inoltre all'invio di 6 risorse PdM in trasloco 
temporaneo assunte in Ancona e già operanti a Foligno dall'agosJo 2006.,_ 

Le OOSS prendono atto di quanto comunicato dalla società e dichiarano che le procedure di 
raffreddamento si sono concluse positivamente 
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