
Vetbale di accordo tra:

RFI SpA

PROTEZIONE AZIENDALE
e

Segteterie Regionali Lazio FILT-FIT-UILT- UGL-FAST-OISA- RSU n.23

La RSU 23 si dichiara validamente costituita e rappres eîtata.

In data odierna la Società RFI e le Segreterie Regionali FILT-FiT-UILT-UGL-IìAST-OISA del
Lazio, unitamente alla RSU n.23, si sono incontrate per il proseguimento del confronto, a livellcr
di Unità Ptoduttiva, in ordine al progetto, awiato in via sperimentale il 1 maggSo 201.5,

denominato "Gestione dei flussi passeggeti nelle grandi stazione di testa (Milano Centrale,
Firenze SMN e Roma Termini)", al fine di definire l'cxgantzzazione del lavoro e la reiativa
afitcolazione otatia.

Dopo ampia discussione le parti convengono la nuova organizzazione del lavoro del Presidio
'Ierritoriale Ptotezione Aziendale di Roma - Gestione F-lussi Passegged (Aliegato 1) che avrà
decortenza apatttte dal0i maggio 2016.

Inoltre, la Società comunica che, entro il 2^ semestre del 201,6, ln relaztone alle attività svolte,
definirà la temafca relattva ailavotatoriinquadrati neila figura professionale di Ausiliario.

Infine, la Società comunica che cesseranno al 30 apde p.v. le utthzzazioni/distacchi di risorse
da altre stflrtture Aziendah/Gruppo oggi in essere.

Roma, 11 apnle 2016
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Frotezione Aziendale
Aiiegato I al'veibalè del'i1 'àpilte 2016
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Roma Termini: progetto delimitazione aree ferroviarie

Per soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e garantire una maggiore capacità di controllo dei flussi di
viaggiatori e di grandi masse nelle stazioni, coniugando ie esigenze ai seiwity e saiety e assicurando performance Aqualitative cjel servizio ferroviario sempre piu elevate, è siato avviato il progeito "Gestione A"iflr""|pu"r";o;Al
nelle grandi stazicni di testa", che vede la realizzazione di hub ferroviari caràtterizzati oatta separaiil;;;ll#;;f}
deputaia ail'esercizio íerroviario da quella tipicamente commerciale tramite gafe che consentonó t" s;riio;!.iil -l
controilo degli accessi ai binari nelie principali stazioni di testa (Miiano Centrale, Firenze Santa Maria Novella e
Roma Termini).
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Attività operative

ll personale incaricato della gestione dei flussi di passeggeri ha il principale compito di

D consentire l'accesso all'interno dell'area binari verificando il possesso di idoneo titolo

autorizzativo

fl monitorare la stazione e le pei-tinenze curando la salvaguardia del patrimonio societario

tr riievare/individuare eventi anomali ed adottare le iniziative necessarie a rimuovere e/o a

contenere eventuali criticità
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Roma Tennnini. progetto dellnitazione aree ferroviarie
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Roma Tenrnini. progetto delinnitazione aree ferroviarie
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Orga nizzazione del lavoro

Dopo la fase di sperimentazione e a seguito dell'imminente conclusione del lay-out
definitivo dei varchi, si rende necessaria la definizione dell'organizzazione del lavoro del
personale impiegato per garantire il continuo presenziamento dei varchi e la sua
modulazione in base al flusso/deflusso utenti.
ln particolare:

Fascia oraria 06122 (maggiore presenza): apertura dai 6 agli I gate in entrata e tre in
uscita:
. Addetti 213 per varco in relazione al flusso
. Squadra di monitoraggio/supporto

Fascia oraria 22106 (minore presenza), apertura 112 gate:
. Addetti 213 per varco in relazione al flusso
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Orario di lavoro del personale impiegato nella Gestione

Nella stazione di Roma Termini sono previsti 8 gafe presenziati da due/tre risorse ciascuno. Per il citato personale si
propone di adotiare le seguenti articolazioni orarie:

tr il personale assegnato a 6 dei 8 gafe sarà impegnato in un turno in seconda con sviluppo per l'intera settimana con i

seguenti orari:

O Turno A 
--*l' l]

mattina: dalle ore 6.00 alle ore 13.36; /- /' tr-J
; pomeriggio: dalle ore 13.24 alle ore 21.00. / - '{ \: 

"l
Turno B 

urtr rù z+ drrc urs z r'uu 
Y \ Iz mattina: dalle ore 7.00 alle ore 14.36; /' , J/ pomeriggio: dalle ore 14'24 alle ore 22'00 

-^r^r;.À ri r-,,;-;^É^ r^r,;^ 1Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 punto 1.12 del CCNL vigente, le modalità di fruizione dell'istituto saranno I I t
definite in coerenza con le esigenze di servizio. I l/ ,/
tr ll personale assegnato al settimo/ottavo gate (almeno uno aperto anche la notte) sarà impegnato in un turno {lt#f

avvicendato nelle 24ore con sviluppo pei l'intera settimana con i seguenti orari: / W )/ pomeriggio: dalle ore 13.00 alle ore 21.00; ' L-/

/fr(,;:,. 
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/ mattino: dalle ore 6.00 alle ore 13.00, Í I l'5,
r' notte: dalle ore 21.00 alle ore 6.00. . - -- -Î\ | f 't't]( i "l') ./)- \ Y-ttx X- ffiKl

Flussi



Planta sala ristoro - bin. 1
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