
Verbale della riunione svoltasi il 10 giugno 2009 fra RFI (DCI Torino) e Segreterie Regionali FILT - FIT - UILT

-Fast Ferrovie - UGL - OR.SA con la RSU della DCI Torino.

Sono presenti:

per la Società: l'ing. Acquaro e il sig. Siccardi

per le Segreterìe Regionali: Trovato (FILT), Bosio (FIT), Santiangeli (UILT), Leto (Fast Ferrovie),

Murella (UGL), Cappiello (OR.SA)

per le RSU i componenti dì cui all'allegato 1 al presente verbale.

In apertura di riunione la RSU si dichiara validamente rappresentata.

1 ) Le OOSS/RSU chiedono un incontro specifico sulle tematiche del settore uffici, che viene fissato

d'intesa fra le parti il giorno 3/7/2009 alle ore 9.30

2) Le OOSS/RSU fanno presente la sussistenza - dopo il confronto territoriale - di problematiche

legate alla turnazione nel territorio novarese; la Direzione si impegna a verificare le questioni

poste.

3) Come assicurato durante la riunione dell' 11/5/2009 la Direzione consegna il Piano di attività della

DCI dell'anno in corso (ali. 2 al presente verbale).

4) Le OOSS/RSU richiamano l'attenzione sulla necessità del rispetto delle norme relative all'orario

di lavoro ed alla fruizione dei riposi; la Direzione, pur ritenendo che non sussistano forzature m tal

senso, assicura che la problematica è oggetto di costante attenzione.

5} Ambienti di lavoro. Le OOSS/RSU sollecitano un confronto sul tema; la Direzione, nel

sottolineare che le tematiche specifiche attengono al confronto fra i soggetti istituzionalmente

individuati (Datore di lavoro, Medico Competente, RLS) e che ciascun lavoratore ha il

diritto/dovere, nonché io strumento, per effettuare eventuali segnalazioni, si impegna a dare

mandato ai Responsabili di Struttura Organizzativa (Capi U.T. ed M.E.) perché attivino incontri

mirati a tale livello, avendo comunque presente che tali incontri potranno soltanto avere carattere

informativo non potendo essere la materia oggetto di trattativa/contrattazione.

6) Le OOSS/RSU segnalano che i telefoni cellulari di recente fornitura in dotazione al personale sono

di scarsa qualità ed inaffidabili. La Direzione si impegna alla verifica e ad eventuale segnalazione.

7) Le OOSS/RSU segnalano che in occasione delle nevicate invernali si sono riscontrati casi di

vestiario non adeguato; la Direzione si impegna a verificare.

5) Le OOSS/RSU segnalano la scarsità e in molti casi la vetustà degli automezzi; ìa Direzione fa

presente che la dotazione di automezzi, la loro manutenzione e sostituzione viene fatta in accordo a

precise norme aziendali; nell'ambito della DCI Torino tali norme sono pienamente rispettate ed

assicurano la mobilità necessaria.

9) Su richiesta delle OOSS/RSU la Direzione precisa che la formazione degli apprendisti attualmente

in servizio prosegue secondo i programmi e che gli apprendisti stessi sono in possesso delle

abilitazioni necessarie a svolgere compiutamente le lavorazioni loro affidate; precisa altresì che per

quanto riguarda le modalità di utilizzo (orario, lavoro notturno ecc.) non sussistono particolari

limitazioni.

10) Su richiesta delle OOSS/RSU la Direzione assicura che entro l'anno saranno emesse le richieste di

manifestazione d'interesse per la copertura delle posizioni di lavoro da Capo Tecnico che - m

relazione a quanto previsto dall'accordo del 21 maggio 2004 - risultano scoperte.

11) Le OOSS/RSU chiedono che vengano esplicitati i oriteli seguiti nella programmazione ed

esecuzione delle attività di visita linea e protezione cantieri. La Direzione fa presente che tali

attività sono svolte in totale accordo con le nonne e le procedure al riguardo vigenti.


