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Nella mattinata odierna si è svolto l’incontro con la Direzione Produzione di Rfi per proseguire
nella verifica dell’applicazione dell’accordo della riorganizzazione della manutenzione
infrastrutture del 8 luglio 2015.
La riunione ha avuto un carattere interlocutorio non avendo la Società dato risposte
esaustive alle richieste sindacali avanzate nella precedente riunione.
In merito alle assunzioni il Direttore Produzione ha dichiarato che è in fase di valutazione
interna con l’Amministratore Delegato l’aumento del numero d’ingressi da effettuare
rispetto a quelli programmati.
Per quanto riguarda l’inserimento di un secondo Specialista Cantieri nelle Unità Manutentive,
così come previsto dall’accordo, l’azienda ha manifestato di voler rinforzare con 1 Capo
Tecnico l’attuale composizione delle UM TE con oltre 200 Km di binario e con
2 Capi Tecnici quelle con più di 500 km.
Da parte sindacale, prioritariamente, è stata sottolineata l’urgenza di effettuare almeno
700 nuove assunzioni di Operatori Specializzati della Manutenzione Infrastrutture per
compensare le carenze emerse dalla verifica dei dati di consistenza del personale.
Assunzioni necessarie non solo per normalizzare la situazione di grave difficoltà esistente su
tutto il territorio nazionale, ma anche per rendere concretamente attuabile la copertura di
tutte le posizioni e i profili previsti dalla nuova organizzazione.
Rispetto a quanto proposto in merito all’aumento di presenze nelle Unità Manutentive, è stato
evidenziato che la soluzione proposta non è risolutiva delle problematiche già rappresentate
nelle precedenti riunioni.
Inoltre, è stata manifestata la necessità di proseguire nel confronto per gli altri settori presenti
nella Direzione più volte rinviati e ancora non affrontati o rimasti in sospeso.
Essendosi la Società riservata di presentare a breve una nuova proposta la riunione è
stata aggiornata.
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