
SIGLATO ACCORDO EXPO 
Al termine di una lunga e serrata trattativa le parti il 29 aprile 2015 hanno finalmente raggiunto
l'intesa definitiva sul tema EXPO.
Il lavoro svolto al tavolo negoziale,  è riuscito a produrre una sintesi attorno alla quale sia le OOSS
che l'Azienda si sono potute riconoscere , perfezionando quello che , all'inizio della trattativa , era
un “boccone indigeribile”.
Lo  spirito  dell’accordo si  basa  sulla  VOLONTARIETÀ sia  per  la  maggior  prestazione   e  sia  per
l’eventuale rinuncia delle ferie , volontarietà  difesa con forza da parte  di tutte le OS  presenti al
tavolo ,ed in seguito riconosciuta come migliore tra le opzioni possibili anche da parte aziendale .
Nello specifico : 

PERCORSO INCENTIVANTE
A tutto il personale coinvolto in maniera “diretta” dal maggiore impegno EXPO a cui verrà chiesta
una maggior  presenza  nel  periodo 1  MAGGIO –  31 OTTOBRE  ,  viene  costruito un PERCORSO
INCENTIVANTE che prevede , al raggiungimento di :

115 PRESENZE NEL PERIODO , L'EROGAZIONE DI 400 EURO UNA TANTUM

inoltre  ogni  giornata  di  maggior  presenza  superiore  alle  115  giornate   verrà  riconosciuto  un
importo di :

 50 EURO PER OGNI GIORNATA EFFETTUATA

La garanzia di un premio con un numero di presenze minori nel periodo verrà garantita ai colleghi
che dovessero cadere vittima di infortunio.

RSU
Entro il termine del mese di giugno le parti si impegnano alla stesura di un accordo sulle relazioni
industriali in Trenord , necessario viatico alle elezioni per il Rinnovo delle RSU 

TAVOLO EXPO
Servirà a monitorare  l’andamento del  periodo e ,se ce ne fosse la necessità,  a  individuare gli
strumenti necessari per ricercare eventuali mediazioni e prevenzione di potenziali conflitti.

Nel corso delle prossime giornate proseguiranno i lavori per l'ulteriore perfezionamento dei tanti
temi rimasti  in sospeso ,  con una attenzione particolare alla sistemazione delle problematiche
relative alle turnazioni del personale .
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