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Oggetto: Mancato adempimento accordo territoriale del 27 Giugno 2016 

 

Con la presente vogliamo esprimere il disagio della scrivente Organizzazione Sindacale e dei lavoratori di 

RFI su una serie di questioni che di seguito illustreremo. 

Lo scorso 27 Giugno 2016, a seguito dell’accordo territoriale allegato alla presente, abbiamo sottoscritto 

un verbale di accordo che ad oggi non trova riscontro con le promesse fatte dall’azienda.  

A distanza di cinque mesi, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di nessun genere. 

In merito all’incontro che si doveva tenere nel mese di settembre, ed ad oggi mai avvenuto, “.. In merito 

all’effettuazione di un incontro finalizzato ad esaminare l’attuazione delle riorganizzazione, in 

particolare la parte riguardante i NM TLC, le Segreterie Tecniche delle UM e Controllo Produzione….”, 

ad oggi ci risulta che all’interno delle Segreterie Tecniche delle UM non vi operi personale correttamente 

inquadrato. Abbiamo discusso e visto emanare un’interpellanza rivolta al personale inidoneo, con la 

promessa da parte dell’azienda della pubblicazione di un’ulteriore interpellanza, nel caso vi fossero 

rimaste Segreterie di UM scoperte. Bene, ad oggi le segreterie UM sono “vuote” ma l’interpellanza per il 

personale idoneo non è stata ancora pubblicata.  

 

Non abbiamo ancora ricevuto notizie in merito alla previsione “di ulteriori figure di Specialisti per quelle 

UM vaste, UM di nodo e per le strutture della S.O. Ingegneria”.  Ad oggi il carico di lavoro e di 

responsabilità che si trovano ad avere tali figure, sono oltre i limiti supportati. Tale situazione mina la 

tranquillità dei lavoratori stessi, che si trovano ad operare in situazioni sempre più caotiche e prive di 

miglioramenti.  

Ci risultano interinati, non ancora ricoperti a distanza di anni. Tale situazione non è più sopportabile da 

parte di nessuno.  

Ci risultano ancora oggi, NM privi di personale al loro interno. NM con zero/uno/due persone non sono 

nemmeno pensabili.   
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Non abbiamo ancora ricevuto notizie di miglioramento nella gestione dei turni di reperibilità, 

specialmente nell’UT Firenze Sud.  

Attualmente esistono turni di reperibilità che prevedono intere giurisdizioni, di NM, prive di qualsiasi 

figura professionale la cui giurisdizione ricada in quella del NM specifico. Nello specifico siamo a 

chiedere delucidazioni in merito alla figura del preposto nel caso in cui uno o più agenti si dovessero 

trovare ad operare senza che vi sia presente un agente la cui giurisdizione ricade l’impianto specifico.  

 

Auspichiamo che lo spirito dichiarato da RFI: 

 

“Per tutelare la sicurezza e la salute del proprio personale, RFI è costantemente impegnata nel 

miglioramento della sicurezza del lavoro e nella riduzione degli infortuni.” 

 

Trovi piena e concreta applicazione.  

 

Siamo disponibili, con spirito costruttivo, a confrontarci su questi temi in tutti gli ambiti sia formali che 

informali, dal telefono al tavolo paritetico con l’aspettativa di poter immediatamente invertire la tendenza 

in atto. 

 

Lì, 10 Novembre 2016 

 

 

 

 

 
Il Segretario Regionale       Il Segretario Regionale 

        Toscana          Umbria 
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