
VERBALE 

La RFI Direzione Territoriale Produzione di Ancona U.T. Foligno e le Segreterie regionali Umbria 
FILT-FIT-UILT-UGL-ORSA-FAST, unitamente alla RSU 26, si sono incontrate in data odierna 
presso la sede dell'Ufo di Foligno. 

Nel corso dell' incontro: 

1)	 la Società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, punto 3.1.3 e) dell'Accordo di
 
Confluenza 16.4.2003, ha illustrato il Piano di Attività 2011 dell' uf. di Foligno; le OO.SS.
 
non condividono i suddetti piani in quanto non rispondono alle esigenze di personale;
 

2)	 la Società, al fine di porre in essere un riequilibrio t~rritoriale tra le risorse e gli impianti di
 
Foligno e Perugi~ propone di modificare le giurisdizioni degli impianti del settore JE in
 
particolare la Zona TE ~i Foligno e la Zona IS di Foligno, acquisirebbero un tratto della
 
Linea Foligno-Terontola fino ai portali esterni della stazione di Assisi lato Foligno, di
 
converso la Zona lE UN di Perugia arretrerebbe sulla Linea Foligno-Terontola fmo ad
 
Assisi (i) portale TE esterno lato Foligno. Le OO.SS. preso atto della proposta concordano
 
ed aggiungono, per uniformità, di interessare a tale modifica delle giurisdizioni anche i
 
Tronchi Lavori di Foligno e Perugia. La Società accetta tale proposta
 

3)	 la Società, al fine di uniformare i turni di Reperibilità di tutti gli impianti dell'Unità
 
Territoriale, propone di eliminare i turni che prevedono la Reperibilità lavorata nei giorni di
 
sabato e domenica. Allo scopo le parti concordano di avviare un percorso che porti al
 
raggiungimento di questo obiettivo, contestualmente al punto 2..
 
In particolare ,dalla firma del presente accordo,in via sperimentale, si eliminerà la
 
reperibilità lavorata nelle giornate di domenica fino alla prima metà del mese di settembre
 
20 Il quando le parti si incontreranno per verificare le ricadute di tali provvedimenti sugli
 
impianti interessati
 

Le OO.SS. in ogni caso, al riguardo, richiedono un incontro alla DTP di Ancona, per 
discutere la ripartizione delle nuove risorse neoassunte, attualmente impegnate nei corsi di 
formazione che termineranno in data 30 Aprile 2011; in quella sede verrà anche verificata la 
ricaduta, in termini di assegnazione agli impianti, delle modifiche sopra proposte. 

4)	 la Società ha inoltre comunicato alle OO.SS. che è suo intendimento procedere ad una
 
rivisitazione organizzativa del CMA-Uf , che per tale ragione si impegna a convocare un
 
apposito incontro entro il mese di Giugno 20Il.
 

Foligno, 13 Aprile 2011 
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