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Al Direttore RFI
DTP Ancona
Ing. Stefano Morellina

Al Responsabile 
Personale Organizzazione
Ing. Ascanio Giombetti

Al responsabile RFI
Produzione DTP AN
Ing. Federico Burzelli

Al Responsabile
PO Adriatica
Dott. Lorenzo Di Fonzo

Commissione di Garanzia 
L.146/90 

Osservatorio sui conflitti sindacali
settore dei trasporti - Roma

p.c. Segretario Nazionale
Fasteferrovie
Sig. Pietro Serbassi

Oggetto: Mancato rispetto dell’accordo nazionale del 8 Luglio 2015, Stato di Agitazione.

La  scrivente  O.S.,  con  l’attivazione  dal  1  Marzo  2016,   del  nuovo  modello  organizzativo,  intende  denunciare  le
innumerevoli  carenze ai  diversi  livelli  della  nuova microstruttura riscontrabili  in  tutta  la  DTP di  Ancona.  Nello
specifico risultano coperte ad “interim” alcune responsabilità di Specialista Cantiere e di Capo UM, come da Dop.37 di
Dicembre 2015, cosa alquanto preoccupante data la vastità territoriale delle nuove strutture e la mole di attribuzioni che
gravano su tali figure. Oltremodo in quasi tutte le realtà mancano le restanti figure Professionali, previste dall’accordo
nazionale di cui in oggetto per ogni UM e per ogni NM. Si parla dell’addetto materiali e del responsabile della segreteria
amministrativa.  In molte realtà  mancano addirittura,  in  tutto o in  parte,  i  due Capi  Tecnici  previsti  per  ogni  nucleo
manutentivo. 
Circa poi gli organici minimi, sempre previsti dall’accordo nazionale in oggetto, non risultano congrui nè i numeri di
addetti nè i rapporti tra le figure di Tecnico/Operatore previsti.
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Alla luce di quanto segnalato, questa O.S. nutre fortissimi dubbi su come è possibile portare avanti il ciclo manutentivo
con una nuova organizzazione che parte con tante lacune rispetto a quello che è il modello di cui la stessa società ha
deciso di dotarsi. 
Siamo a chiedere risposte a queste mancanze e ad altre che possono scaturire e che hanno come denominatore comune la
mancanza di risorse umane che da anni viene denunciata da parte della scrivente O.S. 

Con la presente si richiede un incontro, per una disamina di tutte le problematiche sopra citate, senza considerare che
siamo  ancora  in  attesa  dell'incontro  che  doveva  essere  effettuato  entro  Febbraio  2015  o  di  una  risposta  sui  locali
convenzionati con i ticket elettronici Sodexo per chi opera lungo l'infrastruttura e non ultima l'unilaterale decisione di
spostare i quadri aziendali in violazione del punto G comma 2 dell'accordo nazionale. Si richiede inoltre di calendarizzare
da subito le riunioni previste in tali verbali e nei successivi per poter affrontare le altre problematiche ancora pendenti. La
presente è da intendersi quale attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione. 

Distinti Saluti

Ancona lì, 04 Marzo 2016 Segretario Regionale 
Fasteferrovie Marche
Gianluca Cecchini
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