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Comunicato 

 

RFI settore manutenzione 
 

 

Nelle giornate del 19 e 21 novembre 2013 si sono tenuti gli incontri con la società RFI in merito, rispettivamente, alla proposta di 

riorganizzazione della manutenzione infrastruttura e alle interpretazioni contrattuali relative ad alcuni istituti. 

 

Nell'ambito del primo confronto dopo una breve introduzione sul contesto nel quale si trova oggi ad operare il Gestore 

dell'Infrastruttura, sottolineando la minore autonomia dello stesso e gli elementi economici, che rende necessaria una nuova 

organizzazione, il Direttore della Produzione ha presentato una corposa ed articolata documentazione, illustrando con maggior 

dettaglio la proposta riorganizzativa. Tra gli elementi di rilievo evidenziati dalla società vi sono: la conferma della soppressione 

del GOT, la modifica delle Responsabilità del Capo Impianto e del Capo Reparto e la connessa rivisitazione della Comunicazione 

Operativa 190, il mutamento del reparto PPC, con la creazione del nuovo reparto asset management pianificazione e controllo, 

prevedendo quindi la distinzione tra le attività di pianificazione e quelle di programmazione, la prima resterebbe a livello di DTP 

mentre la seconda a livello di UT. E' stato poi illustrato il sistema di funzionamento del SIME e, in ultimo, sulla base delle richieste 

avanzate dalle Organizzazione Sindacali, è stata poi rappresentata una sintetica informativa sulla situazione delle officine ed il 

relativo ambito specialistico, oltre ai dati numerici complessivi sui cantieri meccanizzati. 

 

Come Segreterie Nazionali, dopo aver rilevato diverse variazioni nella documentazione presentata rispetto a quanto illustratoci 

negli incontri precedenti, esprimendo contrarietà all'impostazione che destruttura gli attuali impianti, abbiamo avanzato alcune 

osservazioni, evidenziando inoltre che sono necessari ulteriori approfondimenti al fine di comprendere appieno i mutamenti 

proposti e le ricadute degli stessi in merito a ruoli, responsabilità, ambiti e limitazioni di operatività. Considerata l'articolazione e 

la complessità della nuova organizzazione abbiamo ritenuto indispensabile un aggiornamento. 

 

Per quanto concerne invece il secondo incontro, avente ad oggetto i chiarimenti contrattuali, sono rimasti da analizzare diversi 

elementi; la società ha presentato del materiale relativo all'istituto della reperibilità, sul tema dei cantieri e del lavoro notturno e 

sul sistema di rilevazione delle presenze per la fruizione dei pasti aziendali. In merito alle problematiche relative al servizio di 

reperibilità la Società ha confermato che verrà corrisposta l'indennità di chiamata per ogni intervento effettivamente reso. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito che non è facoltà di RFI imporre recuperi di ore lavorate. La Società ha affermato di 

aver provveduto a informare l'impresa che si occupa del software per l'inserimento e adeguamento dei dati e si è impegnata a 

predisporre una comunicazione contenente le linee guida al fine di risolvere alcune delle anomalie e forzature interpretative 

evidenziate dalle Organizzazioni Sindacali. Le Segreterie Nazionali, riguardo alla gestione degli interventi in reperibilità, hanno 

richiamato la Società al rispetto della disciplina contrattualmente prevista relativa al riposo settimanale. Resta ancora da chiarire 

la questione inerente la copertura assicurativa in caso di utilizzo del proprio mezzo per gli interventi. La Società si è riservata di 

fornire una risposta in merito. 

 

Al fine di consentire un approfondimento tecnico relativo alla tematica della riorganizzazione, l'incontro previsto per la data 

odierna, relativo al settore circolazione, è stato rinviato a 9 dicembre 2013. 

 

 

Roma 25 novembre 2013                                                                                                              Le Segreterie Nazionali 


