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MODALITÀ GESTIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA
DA/PER STRUTTURE OPERATIVE DELLA DCM

E DA/PER SEDI COLLETTRICI EXTRA-COMPARTIMENTO
A FAR DATA DAL lODICEMBRE 2007

Dal! o dicembre 2007 il servizio corrispondenza da/per Strutture opet'<ltive della sola DCII,1 di Firenze e da/per

le sedi col1ettrici e1.i:ra-compartimento sarà effettuato con tisorse interne alla SwttI.J.ta Ot:ga:n1zzativaEsercizio; in
relazione a ciÒ di !:e.gt1irn>:i;firEr~nn Jp ("(;t\>~g\.1encitn(),;blitÌ. Ot:gani22o.ti...Ccon le qu;<;]i jJ ;,çrvlz;1odvvd <;;:>:>t;ll::
svoltO.

Viene istituito il l'ala CompartimentaJeper la Coo:ispondenza (in seguito pcq, dipenc!cnt~da S,O.Esercizio,
così articolato:

i1:1 Ubicazione: all'interno del Mag<17,zinodella S.O. Esercizio (bin~ri.o16 Stazione djPirenze S.M.N.).;
I Cl Respoilsabile: Sp:unpaniGianfranc(j,

Q Addetti; l'vk:ncia~siSanto, Lucchesi Marco, Salvin1Marco.
Q Orario apertura; d31lunedi al venerdì - daUe ore 8.00 alle ore 14.30.

AJ l:'CC dovrà pervenire tutta 1,1posta della DCM per essere successiva.mente smistata,

1) corrispondenza am~ito giurisdizior.u~ DCM

11PCC provy~der.à giornalmente per la consegn~ ed il citiro della corrispondenza ordmaria con l'incarico di
recapito/prelievo negli impianti di:

)io Ernpoli (collettore per R11v[Sienà)~
)- Pisa SCC (collettore per RTM Pisa, La Spezia, Livorno, Grosseto e RGC Pisa).

TIPCC pro'-vE!deà alla consegna/prelievo secondo le sottoindicate modalità e tempistiche:

Ore Prelievo
8.20

9J)1 (t1',pan
;;;;

Ore Conse2tta
15.20

14.30 ett. dispari)

15.20 I

14.30 (tr. dispari) I

Note

8,20 =
I CRTIvfprelevanti/consegnanti

provvcdt:ranfl.Oa comwda.1:eil personale
individuato per il servizio corrispondenza,
annorUzzandone l'invio con la tempistica

di fianco ind1cata.

;;;;

ne dmTrà essere data tempestiva
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Il Nucleo corrispondenza della sede dclb D(M provvederà d.iretta.."11entealla consegnai rit.iro presso il PCc.
I RTM di Firenz~, Prato e Arezzo pt'o'vvedet;anno autonomamente alla consegna/ritiro presso i] PCc.
I RTh1 di Pisa, La Spezia, Livorno, GroS$BtOe RGC Pisa provvederanno autonomamente ,ilb wnsegna/ritiro
presso SCC di Pisa uVJi7.zandoproprio personale come da prospetto sottoindic::ato.
Il RTM di Siena provvederà alLiCOl'lSegn:i/ritiro presso la stazione di Empoli utilizz,mdo proprio personale come
da prospetto sortoindiçato,

Nella §otto$1;a!ltetabella sono riepiloga:cii prìncipali flussi da e per le Strutture periferiche (compresa Firenze) le
quali successivamente, con pt.QP:ciaw:giWh~za:z:ioDeinterna, prowederanno ~.ùlaconsegna/ritiro dagli impianti
di giurisdizione\'

Le risorse impegnate nel ser,\,TiZiOdi corrispondenza., per trasportare la stessa" dovranno utilizzare opportuni treni
individuando quelli più idonei rispetto la tempistica SOptaIDdicatadi cOI'>...$egna/prdievo(orario di apertura del
p Cc. /

In relazione aUedimensioni ed al peso del materiak da invi-arepotrà essere utilizzato:
CJ Servizio cui contratto ftERSERVIZ1- FS CARGO (ex OMJ:\ìIAEX'PRESS);
CJ Eccezion<,Jm.entel'autovemu:a. di servizio della S.O.E. dal PCC.

Pel: quest'ulrima modalitì restano, in lil1ea di principio, validi gli impianti collettor.i dì prelievo e çOn$egn~!
sopraindicati (Empoli e Pisa), cQn tempistica da concordare fra il Responsabile del PCC e i CR1'l\l,. ovviamente
gue:ni ulti..11idovranno utilizzare per il prelievo/consegna !'autovettuta in dOtazione alla propria Struttura
Operativa.

Eventuali variazioni,compatibili con le modalità sopraindicateed improntate ad un più et1ìÒentesvolgimento
del sernzio, potmn.I10essere attivate d:alleSmH:tureoperative, previ accordi con la Struttura Organizzativa
Esercizio.

2) ~Q.tti~onqeì!1za extra-compartimentale mediante FS CARGO (ex Omma Expr~

Il PCC, cura l'arrivo la partenza delht co1;t:1spondenzaextr<ì.çompartimentale, al momentQ anche per conto delle
altre Società del Gruppo l~Se delle altre Strutture di RPI, atttave:cso lo smista1:nento:

a) m partenza, per le destip<!zionisedi colletttiti extr.Hompartimentale;
b) in a1'11VOda altri compactUneari. per le Società del Gruppo FS e pe!: le Str:uttut'e RFL

Le Sodetà de1Gruppo FS e le Strutt\.ll:eRFI provvederanno dirett.un.ente e a propria cura:
c) per l,l cot;'!;'ispondenzain p~.rtE:nza,ila predisposizione dei plichi pe!' ogni de$t.ir1:iZione;
cl) per ht corrispondenza in arrivo, al ritiro dei plichi cosl corne pervenuti per il successivo sm1stan'"Jentonei

propri locali.

3) Altre disposizioni

TIpn:sc:.'f1teOrdine Interno viene distribuito con Foglio Disposizioni Compa.rt:irnentale da predisporsi :ilcura del
Reparto ReJazioni Industriali e Organizzazione; copia del presente Ordine Intemo oltte che alle
S.0./Reparti/Staff dQvd. essere consegnàto, ririr..mdone fmn:i, à tutto 11pe!"sonale del pce e delle Segreterie
Tecniche dei RTM/RGC.
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Struttura Consegnai presa Risorsa., di norma, impiegata per I.a
Ritiro diretto -prtssù conse2Ual rhiro

R 11v1 Fi!'erIZf; PCC Addetti S1'
RTM Prato PCC P;IITett1Andrea., i\.ddetti ST
RTM Arezzo PCC Biggi lJtonso, Addetti ST
RTM Sic'!la Stazione di Emooli Razzi Paola, Addetti ST
RYM Pisa Presso pattineria SCC Pisa Addetti ST
RTM Spezia Pressouortincria SCC Pisa Zizzari Nicola /Ne);'s1Nella" Addetti ST
RTM Livorno Presso portine1'Ìa SCC Pisa

CiantelIini Franço,Addetti ST
I

RTM Grosseto 'Presso portine:r-i(]SCC Pisa
RGC Pisa P!'C5S0portineria SCC Pisa Addetti ST

!RGC Firenze AppaI tato a Ponv Expt;e5S /I..ddetci ST i



VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 29 NOVEMBRE 2007
TRA RFI SpA-DCM FIRENZE

E RSU N.15/SEGRETERIE REGIONALI FILT-FIT-illLT-FAST-UGL-ORSA
IN MERITO ALL'ORDINE INTERNO N. 3/2007 DELLA DCM DI FIRENZE

La DCM di Firenze ripercorre l'organizzazione delineata con il contenuto dell'Ordine Interno n.
3/2007 " Modalità gestione servizio corrispondenza da/per strutture operative della DCM e da/per
sedi collettriciextra-compartimento"a far datadal i o dicembre2007", a completamentodi quanto
già previsto nell'Ordine Interno n. 2/2006 "Nuovo servizio supporto, controllo accessi,
corrispondenza, protocollo".
Si sviluppa una discussione e vengono chiariti alcuni punti di cui all'Ordine Interno n. 3/2007. Le
O.S./R.S.U. prendono atto.
Dalla DCM di Firenze viene, altresì, chiarito che l'Orario di Lavoro degli Addetti al Polo
Compartimentale per la Corrispondenza è stato individuato in analogia a quello degli RTM/RGC,
già previsto con l'Ordine Interno n. 2/2006 per gli Addetti al Magazzino sito al binario 16 della
stazione Firenze SMN: intervallo di 30 minuti per il pranzo (dalle 12:00 alle 12:30), con inizio
dell'orario di lavoro alle ore 08.00 e termine alle ore 15.42.
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