
VERBALE DI INCONTRO

In data 4 Dicembre 2017 si è tenuto presso l'lmpianto di Novate I'incontro tra TRENORD e la

OO.SS.IRSU Collegio 24( Milano Fiorenza)

Cón riferimento e a integrazione dell'accor{o suifestivi, già stipulato, I'AZienda ha rappreseniato la

necessità di garantire la copertura del turno notturno nelle notti del 06 su 07 e del 07 su 08

Dicembre 2A17 e un incremento di presenza per la giornata del 26 Dicembre 2A17 e del 06

Gennaio 2018.

Le parti, nel rispetto deicontratti vigenti, concordano I'applicazione dell'articolo 79.6 del CCNL per

il personale che effettuerà suddette prestazioni su base ùolontaria.

Si precisa che íl suddètto péisonale non è tuttavia da considerarsi disponibile in quanto allertato

con largo anticipo rispetto all'esigenza produttiva espressa.

Novate M. 04 dicembre 2017

RSU Collegio 2A
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VERBALE DI INCONTRO

In data 4 Dicembre 2017 si e tenuto presso l'lmpianto di Novate I'incontro tra TRENORD e'le

OO.SSIRSU Collegio 28 , in.risposta alla richiesta delle RSU avente oggetto modifiche della

turnazione relativa al le g iornate d i festività infrasetti nnanale,

Le Parti còncordano :

Per il Oepoiitó di Novate la possibilità di modificare la turnazione prevista da turno

pomeridiano à.turno giornaliero per le giornate del24,31 dicembre 2017

Per il Deposito di Camqrago la possibilità qi modificare la turnazione prevista da turno

pomeridiano a iurno giornaliero per la giornata del I dicembre 2017

Per quanto riguarda le notti 6 su 7 e 7 su 8 dicembre 2017, al momento non grafìcate, I'Azienda

^a

dicembre, salvo esigenze aziendali.

L'Azienda ha presentato il calendario delle festività e delle ferie programmate per I'anno 2018.'

Rispetto a quanto declinato per.l'anno 2017.sono state inserite, pgr il Deposito, la giornata del 1. -. ... .:.

maggio e le nottidel6 su 7 e 7su I dicembre secondo iturni previstie perl'lmpiantodiCamnago,

per la sola giornata del 1 maggio, I'articolazione def turno programmato. Nulla è variato per

Officina.

Le RSU richiedono . _ì

la prestazione lavorativa OàÎ turriti'e a turno

e Camnago lo spostamento dei turni

per I'anno 2018, la possibilità di spostare, per Officína,

D nelle giornate prefestive e per Dèposito Novate

l'/in ì. (x-/



Le partí concordgnJdi definire quanio sopra descrifió p"i-ìr,zo.re e oi àonvo.caré-ìrn iricontio'-'

specifico succe'ssivàmente atfa data dÉl'9 gennaio 2018: Resta inteso che la festività del 6 gennaio

eOú verrà lavorata come da prospetto presentato (Deposito Novate e Camnago con tumo

giorqaliero)

Novate M. 04 dicembre 2017

oo.ss RSU Collegio 28

,,rrrn,rfu.
fi'-rrst

&sc
0R$

TRENORD


