SLM FAST INFORMA
www.fastmobilita.it

Nella giornata odierna si è svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionali di Filt – Fit - Uiltrasporti – UglTAF - SLM Fast
Confsal, congiuntamente alla RSU 23 “Diagnostica e NOC”, con la Direzione Produzione di RFI per proseguire il confronto
riguardante la definizione dell’utilizzazione del personale della Condotta e addetto alla Verifica e al Post Processamento
dati.
Preliminarmente, a seguito della richiesta sindacale di informazioni sull’incidente verificatosi il giorno 8 maggio in un
cantiere presso Allerona Scalo in cui ha perso la vita un operaio della ditta appaltatrice Ceprini, da parte della società è
stato riferito che sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti e di RFI per stabilire le cause
che hanno determinato il tragico evento.
E’ stato precisato che le lavorazioni si stavano effettuando in condizioni di sicurezza, essendo in atto la totale
sospensione della circolazione dell’area di cantiere, e le macchine operatrici utilizzate erano regolarmente funzionanti.
Da parte delle OO.SS. nel prendere atto di quanto dichiarato hanno sollecitato la società ad effettuare con maggiore
frequenza i controlli sulle condizioni di lavoro all’interno delle imprese appaltatrici che, come più volte evidenziato,
molto spesso risultano particolarmente difficili e generano problemi anche nei rapporti con il personale di RFI costretto
a richiamare i lavoratori di dette aziende ad operare correttamente.
A seguire è stata illustrata la riorganizzazione della struttura dei “Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica” intervenuta a
seguito dell’emanazione della recente Disposizione Organizzativa con cui sono state apportate modifiche di
responsabilità e all’articolazione organizzativa di detta struttura.
Dal confronto sviluppatosi successivamente con la rappresentanza aziendale sulla definizione dell’utilizzazione del
personale della Diagnostica, dopo una serie di approfondimenti sull’organizzazione del lavoro dei due settori interessati,
è emersa la necessità di istituire una commissione composta da tecnici in rappresentanza delle sigle sindacali e
dell’azienda per individuare soluzioni idonee per i lavoratori che sono impiegati in una particolare attività.
Infine, è stata programmata per il prossimo 29 maggio la riunione per definire l’organizzazione del lavoro e
l’articolazione dell’orario d’impiego del personale dei Nuclei Mezzi d’Opera di dipendenza Nazionale.
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