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Segreterie Nazionali 

Comunicato del 30 settembre 2013 

Incontro con Rfi - Settore Circolazione 

Il 26 settembre u.s. si è aperto il confronto con la società RFI in merito al settore Circolazione, come previsto 
dall'Accordo Nazionale del 30 luglio 2013. 

Nell'ambito della riunione la società ha evidenziato, sulla base dell'attuale reticolo delle stazioni, come è mutata nel 
corso del tempo l'attività del personale della Circolazione, nella fattispecie dei Dirigenti Movimento e dei Capi 
Stazione a seguito dell'impatto della tecnologia e delle modifiche regolamentari. 

Partendo da tali considerazioni, RFI ha dichiarato che le responsabilità e le funzioni effettivamente svolte dal Capo 
Stazione non rientrerebbero in quelle previste per l'area "Quadri" . 

Tuttavia, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte delle OO.SS., la società ha precisato che per gli attuali livelli 
Q non è previsto il mutamento della sede di lavoro né dell' inquadramento, ma che il cambiamento riguarderà la 
nuova classificazione delle postazioni. 

A seguito di tale premessa Rfi ha affermato di voler procedere ad una nuova definizione delle stazioni 
suddividendole in quattro tipologie: 

- Grandi 
- Medio-Grandi 
- Medie 
- Piccole 

Come OO.SS. abbiamo evidenziato le numerose criticità e le lacune del materiale illustrato, relativo ad un progetto 
che dovrebbe essere completo e focalizzato sull'obiettivo primario di riorganizzare un settore strategico come 
quello della Circolazione e non limitato ad una nuova classificazione delle stazioni. 

Abbiamo pertanto ribadito la necessità di avere ulteriori informazioni che tengano conto delle strutture sia a livello 
Centrale che Periferico, degli Rtm e delle Sale Operative (ex-Coer), permettendo così di avviare una discussione 
di merito che guardi allo sviluppo futuro del mondo Circolazione, sia per quanto concerne gli aspetti occupazionali 
che della formazione e della sicurezza al fine di per poter procedere con un confronto di merito. 

Rfi, nell'ambito del prossimo incontro, fissato per il giorno 7 ottobre, esporrà pertanto il progetto nel suo 
complesso. 

Le Segreterie Nazionali 
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