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Verbale d'accordo

In data 19 ottobre la società Trenitalia e le Organizzazioni sindacali
FILT,FIT,UILTRASPORTI,ORSA, FASTe UGL' unitamente alla RSU 64 collegio
Manutenzione si sono incontrate per la discussione e gli approfondimenti sulle
tematiche relative all'impianto di Osmannoro come previsto dal verbale di
accordo del 06/06/07.

In relazione al suddetto verbale l'azienda ha informato le parti de~alizzazione
degli impegni assunti per rendere concreta la II fase: completamento del
percorso di professionalizzazione a CT, definizione di apporti da altre strutture
e la piena disponibilità al superamento delle problematiche logistiche
connesse.

Per addivenire in modo graduale all'attivazione del progetto nella sua
complessità le parti concordano l'attivazione della II fase ( manutenzione
correttiva/movimentazione) così come prevista nel documento allegato al
presente verbale (attivazione turno in terza lun/dom con una squadra
composta da 1 CT+1ATECin aggiunta all'organizzazione attuale).

L'azienda assicura il completamento del processo di assunzione delle risorse
concordate nell'accoroo nazionale dello agosto u.s. entro il 15 dicembre 2007.

In seguito all'inserimento delle citate risorse, le parti si rincontreranno per
definire l'organizzazione complessiva dell'impianto alla luce, delle nuove
esigenze manutentive, degli apporti inseriti individuando le posizioni da Capo
Tecnico nell'ottica degli obiettivi di sviluppo esplicitati nella terza fase del
progetto, tenendo conto anche dei riequilibri conseguenti alle necessità di lA
TEC. Per quanto riguarda le selezioni per l'attivazione di cui sopra, l'azienda
non terrà conto dei requisiti preferenziali nel rispetto del CCNL.

In tema di logistica si precisa che saranno assicurati i mezzi logistici da e per
l'impianto negli orari di entrata e di uscita del personale (sia per il personale
con turno a giornata sia per il personale con turno in terza), a tal fine in
relazione a questo tema sarà attivato, entro il 15 novembre 2007, un tavolo
tecnico congiunto azienda/OO.SS/RSU col compito di monitorare l'andamento
delle tematiche logistiche ( entrata e uscita di tutto il personale) in particolare
in quelle connesse con l'attivazione dei cambi orario e assicurare adeguate
soluzioni.

L'azienda garantirà la possibilità di pernottamento presso le strutture
aziendali/convenzionate per il personale che effettua il turno previsto
dall'accordo e che comunque ne farà richiesta
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Esigenze particolari connesse all'alternanza dei turni e agli orari degli stessi
saranno valutate caso per caso e gestite opportunamente al fine di garantire
comunque i pasti.

In concomitanza col completamento del processo di assunzione delle risorse
l'azienda s'impegna ad aprire un confronto in tema di trasferimenti.
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