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Segrreterie Naziionali

Comu
unicato essito incon
ntro con R.F.I.
R
del 1 febbraioo 2017
E’ ripreso oggi il co
onfronto co
on RFI sul processo Circolazione che i Siindacati, a valle dellaa
sottoscrizio
one del Con
ntratto di Laavoro, avev ano sollecittato.
La Società,, presenti il Direttore Produzionee e la strutttura di Perssonale e Reelazioni Ind
dustriali, haa
ripreso i teemi della riiorganizzaziione del seettore focaliizzando l’atttenzione suu tre macro
o‐aree: Salee
CCC ‐ RTM
M ‐ Stazioni e chiede
endo la dispponibilità al Sindacato
o di acceleraare il negoziato fermo
o
ormai da o
oltre 2 anni.
Nel merito
o la Società ha ribadito
o la richiestta di ridefinire l’organizzazione edd il numero dei Repartti
Territorialii Movimentto, la razionalizzazione dei processi prendend
do atto dellla concentraazione dellee
attività di gestione, di
d Sicurezzaa e di coorddinamento della circollazione, il rriordino de
ei compiti e
delle respo
onsabilità, anche
a
in fun
nzione del liivello di com
mplessità de
egli impiantti.
Il Sindacatto, ribaden
ndo la disp
ponibilità a l confronto
o, ha chiessto a RFI ddi superare
e le rigiditàà
aziendali cche hanno im
mpedito sin
no ad ora laa definizione di un acco
ordo che noon può presscindere daai
reali carich
hi di lavoro e dal volum
me complesssivo delle atttività.
In tal senso
o si imponee:
•

una verifica congiunta dei livelli ddi complesssità degli Im
mpianti supperando un
n “algoritmo
o

aziendale” che penalizza il lavvoro e le professionaalità. Sul te
ema della declassificaazione dellee
Stazioni il Sindacato ha, inoltre
e,

ribaditto la sua contrarietà
c
a qualsiasii

ipotesi di mobilitàà

obbligatoria;
•

il ssuperamentto delle divversità (am
mbientali, ecconomiche,, organizzattive) che permangono
p
o

nelle sale C
CCC;
•

la definizionee di un reticcolo dei Reparti che dia il giusto valore all’aampiezza de
elle Unità di
d

Circolazion
ne con un numero
n
di addetti prooporzionale,, qualitativa
amente e qquantitativaamente, allee
responsabilità e agli ambiti
a
di giu
urisdizione;

La Società, p
prendendo atto della posizione ddel Sindacaato si è dichiarata dispponibile a proseguiree il
negoziato e la riunionee stata agggiornata aal prossimo 8 febbraio
o dove si aaffronterann
no gli aspeetti
specifici di ogni macro
o‐area

e si definiraanno anche
e le questio
oni legate agli aspettti logistici ed

economici del passaggio
o dalla veccchia alla nuoova organizzazione del lavoro.
A margine del predettto incontro
o le parti hanno con
ndiviso la necessità ddi program
mmare un
calendario d
di incontri per
p le segue
enti tematicche: verificaa del ciclo manutentiv
m
vo a seguito
o dell’accord
do
e si terranno
o il 20 febb raio; Officin
ne Nazionali e
di riorganizzazione e Caantieri Mecccanizzati – rriunioni che
Diagnostica
D
Nazionale – riunioni che
c si terraanno il 23 febbraio;
f
Te
erminali e SServizi che si terrà il 28
fe
ebbraio; Naavigazione di
d R.F.I. – ch
he si terrà il 7 marzo; Direzione
D
Sanità – che ssi terrà 16 marzo.
m
Al
A termine della riuniione la Società, su rrichiesta de
elle OO.SS., ha dichiaarato che la paventaata
ro
ottura di caarico effettu
uata a Villa S. Giovanni e Messina non è più un
u obiettivoo; tutto ciò poiché anche
il Ministero dei Traspo
orti ha chie
esto di manntenere il servizio
s
di continuità territoriale effettuato
o a
bordo
b
treno
o. Infine, è stata riferrita l’ipotessi che nel Contratto di Servizio attinente la continuità
te
erritoriale sia inserito quello cosiddettto “traghe
ettamento veloce”. Modalità di trasporrto
attualmentee effettuato
o dall’altra Società di proprietà di
d R.F.I. – Bluferries
B
– tra Villa S.
S Giovannii e
Messina.
M
E’ stato proggrammato infine
i
un ppiano di acq
quisizioni di
d nuove naavi, così daa ringiovaniire
l’attuale flotta.
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