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\TERBALE DI INCONTRO

L'incontro odietno è stato corìvocato pet anahzzare le ptoblematiche del settore Manovra di Milano
Porta Garibaldi.
Si è svolta I'analisi dell'attuale orgarizzazione del lavoro del settore, conseguente all'evoluzione delle
attività dr produzione e dei corsi di formazione attualmente in atto, il cui ternine è previsto per la fine
del mese drmano 201.1.
Nello specifico, si è condiviso di procedere con la tegolarrzzazione del prof,lo professionale dr livello E
al contìngente di drpendenti O.S.C. che, alla data odierna, hanno consegulto e/o conseguiranno le
prescritte abittaziori per il petcorso professionale per la patente C.
Ai drpendenttwtjftzzai in attività di condotta emezziditazione con potenza superiore a 200 cavalli,
sarà riconosciuto quanto previsto dall'art.39.3 dell'accordo di confluenza al CCNL delle Attività
ferroviarie nell'ambito de'"I turno di lavoro.
Rispetto al fabbisogno funzionaie del settore condiviso nel verbale di incontro del 09 dicembre 2009,1n
via transitoria e fino al termine dei corsi in atto, si conviene di presenziate la postazione "OSC posto
manovra 3" con ptesenziamento a gpomatt (con intervallo tra le prestazioni supedore ad 1 ora) i cui
otari di servizio saranno concotdati a livello di impianto tra c po impianto ed RSU/Gruppo Tecnico.
Tale organismo ha f incatico anche di definfue, nell'ambito dell'attuale otgatizzazione, la dvisitazione
delle postazioni tale da garantire il ptosieguo dell'attuale formazione in essere.
Le parn convengono di includere, quanto condiviso in data odietna, in un più ampio progetto dr
rtorgarizzazione dell'impianto. A tal fine, I'Azienda si impegna a prograrrrmare un prossimo incontro al
termine del percotso formativo attualmente in essere e, comunque, norì oltre il mese di marzo p.v., in
tale occasi.one satà rivista I'organizzazione delle attività lavorative Tecnico AmrninisÚative nella
comolessità di tutto l'imoianto di manovta di Milano Porta Gatibaldi.
Relatvamente agJi altri settoti del ramo operativo, si calendanzz^no i seguenu incontli, al termrne dei
quali sarà effettuata un ulteriore vedfica complessiva della situazione del ramo operativo:

Brglietterie
logistrca PDM/PDB
UMRR
Manutenzione
Incontro di sintesi finale

Milano, 08 novembre 2070

10 novembre2010;
11novembrc201.0
12 novembrc201.0
15 novembre2070
22 novembre2]1,O

per le OO.SS.
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VERBALE DI INCONTRO

L'incontro odj.erno è stato convocato anche a seguito della proceduta di raffr.eddamento, come da nota
pervenuta tn data 18 ottobre 2070, dalle Segteterie Regionali delle OO.SS.. FIT - UILT - FAST - UGL
- ORSA ed in conclusione della dunione effettuata rn data 28 ottobre 2010.
A seguito del verbale di incontto sottoscritto 

'tn 
data 0B novembrc2010,le seguenti OO,SS. dichiatano

chiuso la stato dt agitazione sul settore Manovra Milano Porta Garibaldi.

Milano. 08 novembrc 2010
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