
Verbale Riunione RSU / RLS Collegio 40 Piemonte e Valle D’Aosta 
 

Sono presenti per RSU 40 Piemonte:  
CARBONARA DOMENICO; CHIAPPERINI SABINO; COZZOLINO RAFFAELE; DIDIER 
MARIO; MIGLIANO PANTALEO; POSSIDENTE VINCENZO; REALE FRANCESCO 
Sono assenti per RSU 40 Piemonte: BRINGHEN MARCO; BUSCELLA IVANO; 
CATTALANO DANIELE; 
GEMIGNANI MARCO; LAGANA' GIUSEPPE; VERCELLONE ALEX 
Sono presenti per RLS 40 Piemonte:  
GRILLO GIUSEPPE; NAPOLI CIRO 
Sono assenti per RLS 40 Piemonte:  
GIGANTINO GIOVANNI 
Sono presenti per RSU 40 Valle D’Aosta:  
MASSIMINO PATRICK; MOSCATELLO SALVATORE 
Sono assenti per RSU 40 Valle D’Aosta:  
GODINO GIUSEPPE 
È assente per RLS 40 Valle D’Aosta:  
DEZZUTTO LIVIO 
 
Le RSU/RLS ritenuta valida la riunione convocata, assume le seguenti 
determinazioni:  
 

1) Nel rispetto del nuovo Regolamento di funzionamento delle RSU, allegato 2 
all’Accordo del 31/07/2015, per il Rinnovo di RSU e RLS nelle Società del Gruppo FS, 
viene nominato Coordinatore RSU Piemonte e Valle D’Aosta Didier Mario, essendo il 
delegato eletto con il maggior numero di preferenze; 

2) Nell’ottica di corrette relazioni fra Azienda e RSU riguardo ai rapporti di servizio e 
alle segnalazioni effettuate, queste ultime chiedono che sia sempre garantita una 
risposta e che si individui un Referente che ne faccia da garante;  

3) Le RSU/RLS chiedono il rispetto e l’attuazione degli impegni assunti dalla Società 
negli incontri del 23 e 24 gennaio 2014 come da verbali allegati; 

4) Le RSU/RLS, essendo esse espressione del voto di tutti i lavoratori 
indipendentemente dell’appartenenza sindacale, chiedono la costituzione di un 
Tavolo di Trattativa Unitario; 

5) Le RSU chiedono che al Tavolo di Trattativa inerente i turni di lavoro, siano presenti 
anche gli RLS; 

6) Le RSU/RLS in relazione i turni di lavoro, chiedono la risoluzione delle seguenti 
problematiche: 

a) Refezioni reali e non virtuali; il personale deve poter fruire realmente del pasto nelle 
pause previste per la refezione. 



b)  Dopo avere provveduto, nel cambio di dicembre, ad inserire tutto il personale in 
turno, si è rilevata nuovamente la presenza di personale disponibile, senza una sua 
specifica richiesta. Si valuta negativamente questa situazione per il fatto in sé 
(difficoltà nel gestire la propria vita privata e presenza di potenziali esuberi), per la 
mancanza di un'interpellanza tra il personale per richiedere eventuali volontari e per 
l'assenza di informazione preventiva alla RSU.  

c) Eliminazione pause all’inizio, alla fine e sulle vetture e ricollocazione durante la 
prestazione lavorativa. 

d) Utilizzazione a Doppio Agente per P.d.M., almeno di notte, nei servizi di Riserva, 
Traghetti e accessori. 

e) Riduzione delle prestazioni giornaliere lavorative  “pesanti”  afferenti i RFR. 
f) L'equanime distribuzione del carico di lavoro. 
g) Turni di rispetto per anziani. 
h) Inserimento nei turni giornalieri di tempi destinati per l’aggiornamento 

informativo/formativo. 
i) Le modifiche in Gestione Operativa alle giornate programmate, devono essere 

effettuate previo accordo con il personale. 
j) Considerare il ripristino dei tempi necessari allo scarico dei documenti treno, lettura 

e relativa conferma per bordo e macchina. 
7) Le RSU/RLS chiedono la calendarizzazione d’incontri specifici sulle seguenti 

tematiche: 
a.) Ferie (contabilizzazione e modalità di prenotazione); 
b.) Base Operativa  P.d.M ; 
c.) Trattamento economico nei servizi promiscui ( riserva + treno o traghetto + treno e 

viceversa); Trattenute in caso di effettuazione dei Servizi Minimi. 
 

Torino, 21-03-2016                       
                                                                                              Le RSU/RLS 


