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Autoproduzione 2012: le richieste delle IF

Riguarda prioritariamente i seguenti impianti, richiesti dalle IF:
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Autoproduzione: gli altri impianti

I rimanenti impianti dell’attuale reticolo (ex Direttiva PCM del 7 luglio 2009) saranno

successivamente interessati dal passaggio all’autoproduzione in modo progressivo,

non prima del 01.01.2013.
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Risorse Umane al 30 settembre 2012: Età e Scolarità
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Risorse Umane al 30 settembre 2012: gli esodabili
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Autoproduzione 2012: i lavoratori da riqualificare 

6



Azioni riorganizzative - Centri di Lavoro

Per favorire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse saranno istituiti i

“Centri di Lavoro” che consentiranno di pianificare l’utilizzo del personale in

altre attività produttive, del tipo:

• Condotta treni materiali;

• Condotta Mezzi d’Opera;
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• Condotta Mezzi d’Opera;

• Protezione Cantieri

• Scorta Mezzi d’Opera.

Questa azione, già avviata nel corso del 2011, potrà dare un contributo

all’obiettivo di riduzione dei costi per il 2012.



Per la gestione delle ricadute occupazionali scaturenti dalle variazioni

organizzative e produttive di cui si è detto, si potrà ricorrere:

• alle prestazioni straordinarie del Fondo di Sostegno, per tutti i lavoratori RFI

della Manovra che ne abbiano i requisiti;

• alla riqualificazione professionale verso la Manutenzione Infrastruttura o

verso la Circolazione, a seconda delle specifiche esigenze espresse dai

Le ricadute sul personale - Gestione delle eccedenze

verso la Circolazione, a seconda delle specifiche esigenze espresse dai

territori e, ove possibile, assegnazione anche ad altra DTP. In proposito,

potrà essere valutato anche il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di

Sostegno per riconversione e/o riqualificazione professionale;

• alle prestazioni ordinarie del Fondo di Sostegno con riduzione dell’orario di

lavoro (per le situazioni di eccedenza che si ritiene possano essere

riassorbite entro i successivi 18 mesi).
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Transiti di confine, terminali marittimi e
“regia” della Manovra

Allo stato, RFI continuerà ad effettuare i servizi di Manovra:

• nei Transiti di confine (Domo 2, Brennero, Tarvisio e Villa Opicina), per

gestire l’immissione sulla rete ferroviaria nazionale dei treni provenienti da

reti estere;

• Terminali Marittimi (Villa S. Giovanni e Messina), per garantire la continuità
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• Terminali Marittimi (Villa S. Giovanni e Messina), per garantire la continuità

territoriale.

Inoltre, negli impianti in autoproduzione nei quali si verifichi la compresenza di

più IF, RFI manterrà un ruolo di “coordinamento” della Manovra, provvedendo

alla gestione degli impianti in modo tale da evitare conflitti tra le stesse IF.


