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Nella giornata odierna si è svolto l’incontro con la Direzione Produzione di RFI per proseguire il 
confronto riguardante la struttura “Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica”.  
Da parte aziendale, preliminarmente, è stato illustrato il consistente piano di investimenti in corso e di 
prossima realizzazione per il Servizio di Diagnostica Mobile finalizzato al rinnovo dell’attuale flotta.  
Al termine della riunione è stato sottoscritto un verbale di accordo con cui si regolarizza una parte 
rimasta in sospeso del Contratto Aziendale di Gruppo FS essendo stato definito che l’orario di lavoro del 
personale mobile della Condotta dei treni diagnostici di RFI è disciplinato da quanto previsto dalla 
Sezione Specifica per Servizi Passeggeri media-lunga percorrenza (SP3).  
E’ stato definito, inoltre, che l’utilizzazione di flessibilità previste dalla suddetta sezione specifica 
dovranno essere concordate in ambito di fase di contrattazione a livello di unità produttiva, da attuarsi 
con cadenza semestrale, che vedrà coinvolte la competente RSU e le Segreterie Nazionali. Nella stessa 
sede e con la medesima procedura dovrà essere definita l’utilizzazione del personale mobile in quelle 
situazioni in cui, per la particolare specificità che caratterizza il servizio, non riesce possibile 
l’applicazione dell’istituto dell’assenza dalla residenza. Il primo incontro per la definizione di tali aspetti 
dovrà svolgersi entro il prossimo 16 Aprile e in tale occasione sarà affrontata anche l’articolazione dei 
turni e l’orario di lavoro del personale addetto alla Verifica e al Post Processamento dati di tutti gli 
impianti della struttura.  
E’ stato anche stabilito di attivare entro il prossimo 30 aprile un tavolo di confronto finalizzato a definire 
l’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario d’impiego del personale dei Nuclei Mezzi 
d’Opera di dipendenza Nazionale, per cui la Società si è impegnata ad anticipare una proposta alle 
organizzazioni sindacali nella prima metà del corrente mese.  
In conclusione, le Segreterie Nazionali hanno avanzato la richiesta alla Società di procedere alla 
regolarizzazione al personale delle eventuali flessibilità adottate nella formulazione dei turni di lavoro e 
non corrisposte. A tal proposito la rappresentanza aziendale si è riservata di dare una risposta nel 
prossimo incontro dopo aver effettuato le proprie valutazioni interne.  
 
           Le Segreterie Nazionali 


