
Resoconto deii'incontro del 12 febbraio 2008 - Risorse Umane Cargo NOC Esercizio Cargo 
Area Livorno e OO.SS Regionali della Toscana e RSU Collegio manovra e Collegio condotta. 

Le parti si sono riunite il giorno 12 febbraio alle ore 14.30 per il proseguimento del confronto 
attivato il 30 gennaio U.S. ed avente ad oggetto la proposta aziendale di modifica dei turni di lavoro 
degli IP de117Area Livorno. Erano presenti per la Società : Stefano Romanazzi (Area Livorno) e 
Francesca Mignoni (Risorse Umane Cargo NOC). 
Per le OO.SS regionali e RSU: FILT, FIT, UILT, FAST, Or.S.A, collegio manovra e collegio 
condotta (vedi elenco firme allegato 1). 
La Società ha fornito venerdì 8 febbraio alle 00. SS., in vista della riunione odierna, i dati richiesti 
riguardanti la produzione (m53) e le consistenze di personale. 
In particolare la Società ha presentato una modifica de1170rario di lavoro spostando l'asse della 
distribuzione giornaliera da turni a 8 ore a turni a 7 ore e 12 al fine di garantire, in ragione del 
livello di produzione, una maggior produttività delle risorse garantendo la coerenza tra le stesse e la 
produzione (v. a11.2). L'azione è volta a migliorare i livelli di produttività delle risorse assegnate 
agli IP anche in relazione agli orari di fatto registrati e di cui in allegato si trova una specifica 
informativa ai sensi de117art. 2 punto 3.1.4 lettera C) del17Accordo di Confluenza (v. all. 3). 
A fronte dell' impossibilità di trovare un punto di equilibrio con le OO.SS/RSU, la Società 
conferma la volontà di cercare ulteriori soluzioni negoziali con le OO.SS/RSU presenti all'incontro 
odierno, proponendo un ulteriore incontro in data che verrà calendarizzata a breve, per valutare 
eventuali proposte di controparte, che comunque dovranno essere coerenti con un corretto 
riequilibrio delle risorse umane negli impianti rispetto agli incrementildecrementi di produzione e 
quindi del lavoro stesso (vedi rif. dati di produzione) già in visione alle rappresentati sindacali. 
La Società, ha registrato comunque le sottoesposte richieste di adeguamento dei turni avanzate dalle 
OO.SS.1 RSU e per le quali la stessa Società sta facendo una attenta valutazione in sintonia con le 
esigenze di produzione: 
Livorno Calambrone: modifica del turno formatore treno:3 turni in terza formatore treno a 8 ore, 1 
turno formatore treno ai raccordi sabato pomeriggio e 1 sabato mattina; 
Fiorentina di Piombino:mantenimento del turno di notte e spostamento delle tracce per convergere 
i treni sulla notte; 
Lucca:l turno formatore treno per le attività di piazzale, 2 turni formatori treno fino a sabato 
mattina; turno cartellista a 7,12; per la tradotta: 2 tmc; per quanto riguarda la Gestione merci di 
Lucca le 0O.SSlRSU propongono di modificare l'accordo del 14 giugno 2007 e di prevedere un 
turno mattina e un turno pomeriggio e un turno spezzato 
Massa ZI: turno a 8 ore mattina e pomeriggio fino a sabato pomeriggio. 


