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Addì 7 marzo si sono incontrati a Firenze la società Italferr, Le Segreterie Regionali della Toscana e
la RSU per esaminare le problematiche connesse alla chiusura della sede Italferr di Pisa.

La società ha rappresentato alle organizzazioni sindacali le motivazioni e la tempistica della
suddetta chiusura (31 luglio 08), dando altresì specifica informativa concernente il numero, la
qualifica e le mansioni del personale interessato nonché la nuova sede di lavoro che sarà allocata
nell'ufficio di Firenze.L'azienda ha altresì fornito i dati sulla consistenza del personale della sede di
Firenze, aggiornato al 31.12.07, ivi compresi i lavoratori con contratto di somministrazione.
L'azienda corrisponderà le competenze retributive previste dal vigente ccnl al personale interessato
al trasferimento.

Le organizzazioni sindacali e la RSU nel prendere atto della procedura e della tempistica sopra
esplicitata hanno espresso la necessità di risolvere i problemi di carattere logistico del personale
inviato in trasferta a Pisa al fine di individuare le postazioni di lavoro temporanee finalizzate alla
esecuzione delle prestazioni.Rispetto a tale necessità l'azienda si impegna a ricercare le opportune
soluzioni.

Italferr S.p.A. RSU/SEGRETERIE REGIONALI

&1h (~
,

Qj
t

,

~
,

\ ~

\, '(\l/

~ ~. ~

t\CT - C:C"'; (L

~I prt-
r~'S1~i2-~ '"

UtL1

\2,~

A



A/31.12.0B

FORZA LAVORATORI SOMMINISTRATI Coll,.

Regione Provincia Quadri Impiegati Totale Quadri Impiegati Totale Totale TOTALE
A B C D1 D2 E F1 F2 G1 Provo A B C D1 D2 E F1 F2 G1 Provo Provo Provo Reg.
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