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R.S.D. Unità Territoriale Firenze Sud
LORO SEDI

Firenze,
2 2 -GEM.2008

Oggetto: Verba1e riunione.

All.n. 1

AllegatOalla presente si trasmette per competenza il verbale relativo alla riunione
tenutasi il giorno 21.01.2008presso la sede del Tronco Lavori di Chiusi con le 00.5S.
Regionali Toscana-Umbria FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA e le R.S.U. V.T.
FirenzeSud in merito al seguenteo.d.g.:

1. Lavori di rinnovamentQ binari tratta Casciglione del Lago - Terontola.
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

DIREZIONE MANUTENZIONE
DIREZIONE COMP.lE INFRASTRUTTURA FIRENZE

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno 21 gennaio 2008 alle ore 9,30 presso la sede del Tronco
Lavori di Chiusi, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana-Umbria
FILT/FIT/UILT/FAST/UGUORSA e le RS.U. Unità Territoriale Firenze Sud.

PRESENTI

Per la SOCIET~

PRATESI Ing. Andrea - MASSINQ Massimo- PETRUCCI Carlo

Per le SeQreterie ReQ~e OO.S..5.

- FILT Sigg.ri CHELLINI Marco

- FIT Sigg.ri

- FAST Sigg.ri DEL VECCHIO Antonella

- UGL Sigg.ri

- UILT Sigg.riRossiSauro- CARIANIDanilo- DONATILuca

- aRSA Sigg.ri

Per le R.S.U.

Sigg.riCECCUZZIMarco- IENCORocca- PONTREMOLIleandro - ZENO Ciro

Searetario - Sig.

Ordine deLGiomo

1) Lavoridi rinnovamentobinaritratta Castiglionedel Lago - Terontola
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Viene illustrato il lavoro di rinnovo binario della LL Roma..Firenze tratta C.Lago (i) -
Terontola (e) per complessivi 25.000 metri di binario circa.
IIlavaro è previsto a partire dal 03/03/08 fino probabilmente alla metà di maggio 2008.
Si opererà in interruzioni diurne dalle 8,30 alle 12,45 (sia sul binario pari che nel binario
dispari)-
E' previsto il lavoro Su 5 gg. salvo necessità lavorative di sabato e domenica che saranno
concordata.
L'organizzazione della protezione compete al tronco lavori, le mansioni esecutive sono
previste a carico della ditta appaltatrice
La movimentazione del cantiere sarà: da Montallese a C.Lago su tracce treno. Parte del
cantiere sarà ricoverato e opererà da Tarantola.
E' previsto rallentamento precauzionale sul binario attiguo alla stessa velocità (80 Km/h) di
quella di riattivazione sul binario in lavorazione.
Il Iavaro è eseguito dalla Impresa GEFER S.p.A e per le mansioni di scorta, preparazione
cantieri in ambito stazione, organizzazione della protezione e rallentamenti sarà utilizzato
prevalentemente personale del Tronco di Terontola, con apporti dei tronchi limitrofi in caso
di necessità
Per le attività 15sarà utilizzato il personale della Zona 15di Chiusi (boe SCMTprovvìsorie,
continuità circuito di binario, ecc.).
Per la disalimentazioneTE opererà il personale della Zona TE di Chiusi, che provvederà
anche alla continuità del circuito di ritorno.
Per quanto riguarda l'organizzazione tipo del cantiere con il personale RFI impiegato e la
relativa programmazione, sarà fatto seguito in occasione della definizione del verbale
accordi esecutivo.
L'attività del personale sarà retribuita secondo contratto, con riferimento ai precedenti
accordi (rinnovo tratta Chiusi - C_Lago).In caso di necessità saranno conferite mansioni
superiori.

**,lInlt********

Per la SOCIET A'

PRA TESI Andrea - MASSINO Massimo - PETRUCCI Carlo

F:eri Rappresentanti delle SeQreterieRegionali 00.88.

FILT CHELLINI Marco

FIT

UILT ROSSI Sauro - CARIANI Danilo - DONATI Luca

FAST DEL VECCHIO Antonello

UGL

ORSA

Per le RS- U.

CECCUZZI Marco - IENCO Rocco - PONTREMOLI Leandro - ZENO Ciro
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