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Nella giornata di ieri si è svolta la riunione tra le Segreterie Nazionali e la Direzione Produzione di RFI convocata a
seguito della richiesta sindacale con cui si evidenziavano una serie di problematiche inerenti l’utilizzazione del personale
presenti nel settore della Manutenzione Infrastruttura.
Il Direttore della Produzione ha illustrato una serie di dati di dettaglio relativi alle consistenze di personale presenti negli
impianti e di consuntivo delle medie delle tipologie di prestazione effettuate nel corso dell’anno 2017.
Inoltre è stato riferito sul piano di internalizzazioni di lavorazioni effettuate e quelle in programma per il futuro che
evidenziano un trend in crescita sia sulla parte tecnologica che per quelle lavorazioni classiche al binario e alla trazione
elettrica.
Da parte delle Organizzazioni Sindacali è stata ribadita la necessità, già espressa nella nota di richiesta di incontro, di
procedere con celerità ed incrementandone il numero alla realizzazione del piano di 700 assunzioni previste nel corso
del biennio 2018/19, anche alla luce dei dati forniti che confermano la presenza di notevole carenza di personale ed
evidenziano una elevata media di età degli attuali operatori e un considerevole numero di prossime uscite per
pensionamento.
La società nella replica nel confermare il programma delle assunzioni comunicate ha espresso condivisione sulla
necessità di accelerarne i tempi di effettuazione ed in merito all’incremento di nuovi apporti si è riservata, dopo i
necessari approfondimenti interni, di fornire un aggiornamento di una nuova pianificazione nel prossimo incontro
programmato per il giorno 3 maggio.
Con soddisfazione le Segreterie Nazionali prendono atto di un nuovo e positivo atteggiamento che la società ha
manifestato sul tema del lavoro nel corso della riunione da cui ora si attende che siano attuate le coerenti e concrete
azioni per riportare all’interno del settore il giusto equilibrio pregiudicato dalla mancata realizzazione per anni del
necessario turn-over.
A seguire si è tenuto l’incontro sulla Diagnostica Mobile Nazionale, con la presenza della competente RSU, per la
definizione degli aspetti relativi all’utilizzazione del personale Mobile e addetto alla Verifica e Post Processamento dati,
così come previsto dall’accordo dello scorso 26 marzo.
Da parte aziendale sono state rappresentate due distinte proposte, una riguardante il personale di Condotta con cui si
richiede di concordare alcune flessibilità di orario di lavoro ed un’altra per gli addetti della Verifica Dati relativa ad una
specifica articolazione dell’orario di lavoro sia per l’utilizzazione presso la propria sede di lavoro che in trasferta a bordo
dei treni diagnostici.
Dopo una approfondita discussione le Segreterie Nazionali e la RSU si sono riservate di elaborare una propria proposta
che rappresenti al meglio le esigenze di questo particolare settore di attività e pertanto l’incontro è stato aggiornato a
data da definire in tempi brevi.
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