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RFI – INCONTRO DEL 07/12/2017
SERVIZI PER I ROTABILI E PER LA DIAGNOSTICA

Nella giornata del 07/12/2017 è ripreso il confronto tra la Società RFI le O.S. Nazionali , a seguitodell’accordo del 20 novembre u.s., per completare la fase di contrattazione relativa alle struttureorganizzative di RFI.L’incontro ha preso in esame la struttura organizzativa Servizi per i rotabili e la Diagnostica dellaDirezione produzione di RFI, partendo con l’illustrazione da parte della Società di tutte le strutture checomprendono tale processo, evidenziando l’andamento complessivo del settore, i dati di produzioneraggiunti e gli investimenti sia a breve sia a lungo termine.La Società ha proseguito presentando un documento in Bozza sulla normativa e  organizzazione dellavoro sul Personale di Condotta, Addetto di Verifica e Post Processazione  dati, dei Nuclei Mezzi d’Operae Officine Manutenzione Rotabili.
A seguito dell’esposizione aziendale come Segreterie Nazionali abbiamo avanzato diverseosservazioni, di merito e di metodo, su come proseguire il confronto e su quali azioni mitigativevanno attivate nel transitorio in attesa che il confronto porti alla definizione di un potenziale accordo.Abbiamo ribadito la necessità di dover portare a soluzione in tempi rapidi la definizionedell’adempimento contrattuale, per introdurre una sezione specifica quanto più confacente allatipologia sul servizio richiesto per il personale di condotta e di verifica e post processazione dati. Nelfrattempo, in fase transitoria, e fino alla definizione della normativa di riferimento abbiamo chiesto chevengano riconosciute tutte le flessibilità previste all’interno della sezione specifica adottata.Per quanto attiene agli organici  abbiamo chiesto di verificare l’adeguatezza della forza lavoro per leesigenze della produzione, mentre  sulla logistica abbiamo evidenziato la necessità di adeguamento sututte le strutture presenti sul territorio.Sono state fatte una serie di considerazioni anche sulla definizione del personale dei NCMO.In merito agli investimenti abbiamo richiesto di sviluppare con tempistica certa e sostenibile  il rinnovodel parco macchine della diagnostica e di rendere funzionale l’intera flotta esistente, ciò anche perridurre le esternalizzazioni delle attività di diagnostica e delle officine rotabili, anche in funzione di uncostante miglioramento degli indici manutentivi per la qualità e la sicurezza del servizio ferroviario
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Abbiamo riscontrato e apprezzato che da parte aziendale ci sia la stessa volontà di costruire unquadro di riferimento sulla traccia delle proposte avanzate dal sindacato che potenzialmente puòprodurre un accordo positivo per la migliore gestione di queste attività.Il confronto per i servizi per i rotabili e diagnostica riprenderà il 16 gennaio p.v.In quell’ambito la società integrerà e riformulerà la sua proposta con le osservazioni avanzate dalsindacato, nel transitorio l’azienda si è impegnata a non produrre quelle azioni che incidononegativamente sulla costruzione di un accordo che rende obiettivi comuni possibili e che miglioranoproduzione, serenità e motivazioni dei lavoratori . Sempre nel mese di gennaio si attiveranno i confrontiper la Navigazione, Officine Nazionali, Cantieri Meccanizzati, Uffici ,Terminali e Servizi e DirezioneSanità.
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