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Verbale d'incontro

In data 23 giugno 2008 la società Trenitalia e la RSU 64 collegio bordo e impianti dipendenti
unitamente alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali FILT-FIT-UILTRASPORTI-
ORSA-FAST e UGL si sono incontrate per la discussione dell'ordine del giorno relativo alle attività
del personale di bordo in ambito stazione di Piazza al Serchio.

Visto il verbale d'incontro del 18 giugno 2008 e il confronto tuttora aperto tra OO.SS e RFI in
tema di riorganizzazione della DCM, le parti, verificata la tempistica necessaria all'esecuzione delle
attività di dirigenza e sorveglianza della circolazione' in manovra dei rotabili nell'ambito della
stazione di Piazza al Serchio, convengono di attribuire in via provvisoria e fino al prossimo cambio
turno alle attività sopradescritte la tempistica media riconosciuta al personale di macchina per le
attività correlate alla manovra.

L'azienda conferma che le attività di cui sopra sono svolte da ogni singolo agente in base al proprio
materiale in consegna.

L'azienda proseguirà congiuntamente a RFI le azioni mirate a garantire condizioni di sicurezza (es.
stradelli, fosse di visita ecc.. ..) e completerà il processo formativo del personale.

Resta inteso che il presente accordo entrerà in vigore alla data della comunicazione da parte di RFl
dell' impresenziamento dell'impianto.

Trenitalia
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Nota a verbale
Le OO.SS/RSU ritengono comunque che le suddette attività presso la stazione di Piazza al Serchio
debbano essere gestite tout-court da RFI-DCM, pertanto le OO.SS/RSU opereranno in tal senso già
a partire dal prossimo incontro sindacale con la DCM di Firenze, in modo da mantenere un
presenziamento di movimento ed evitare così un interessamento dei lavoratori del pdb.
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