VERBALE D'INCONTRO

Il giorno 5 marzo 2014 si sono incontrati

presso gli uffici della Direzione VI Tronco:

•

La ra ppresenta nza azienda le;

•

Le RSA FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Viabilità e Logistica e SLA-CISAL;

per proseguire i temi affrontati
Nel rispetto

durante l'incontro

della reciprocità

sindacali in essere, prediligendo
conflitto.

Le stesse ribadiscono

del12 e 20 febbraio u.s.

dei ruoli, le Parti confermano

i momenti

comunicativi

l'importanza

l'importanza

e partecipativi

della condivisione

del modello di relazioni

nonché il confronto

delle soluzioni

protese

alle azioni di
a garantire

la

convergenza delle esigenze aziendali e sindacali.
Premesso quanto sopra, le Parti hanno convenuto
manutentivi

presso le stazioni autostradali

scala di priorità negli interventi
critiche (ad esempio:
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A tal proposito

ulteriori

già avviato,
interventi

e relativa

riguardante

di lavoro, le Parti hanno concordato

e conseguentemente
la fornitura

ecc). Si è concordato

San Vittore,

manutenzione

del servizio di pulizie volto a garantire

concordata

le Parti hanno condiviso una

di

le pensiline di

da realizzare.

al decoro degli ambienti

intensivo di monitoraggio

graduale d'interventi

da realizzare a partire dal mese di marzo 2014, partendo dalle situazioni più

d'ispezione,

sancito, anche individuando,
E' stata inoltre

e le sedi periferiche.

Napoli Nord, Nola, Caserta Sud, Pomigliano,

il programma

azione al fine di individuare

t

di avviare un programma

attuando,

il rispetto

interventi

di arredi non più funzionali

l'avvio di un sistema

di quanto contrattualmente

mirati a partire dal mese di marzo.
per gli uffici di direzione

e le sedi

periferiche (Stazioni, PM, Punti Blu, ecc).
L'Azienda comunica
previsto dall'Accordo

la messa in esercizio della cassa automatica

nazionale del 18 luglio 2013, e contestualmente

di Caserta Centro, così come

l'avvio della ricerca del personale

è già in atto. Le Parti concordano che la stazione di Caserta Centro

dedicato mentre la relativa formazione

sarà gestita con un livello di servizio minimo di l-l-l, utile per la gestione ordinaria della stazione.
In ultimo,
confermano

rispetto

al tema

impianti

e quindi

di voler dar seguito a quanto condiviso

interna rivolti alla famiglia professionale

alla copertura

delle

posizioni

a livello nazionale attraverso

le Parti

impianti.

Rispetto agli altri temi aperti, per i quali è stata avviata una discussione,
fissare un primo incontro sui temi riguardanti
sarà comunicata

vacanti,

processi di selezione

esazione e problematiche

entro il 12 marzo c.a. All'esito

le Parti concordano

di

relative alle buste paga in data che

di tale incontro verrà fissata un'altra data su due temi tra

quelli successivamente indicati e così a seguire:
Impianti, Esercizio, Contact Center, Punti Blu, Pulizie, Ceo, Uffici.
In un'ottica

del riavvio

partecipativo

dell'azione dI sciopero in esse~

al confronto

A O) ~

r~~/t}J/~

);uts
.1M .~

J> IA---D ~

tiA-<.J-

le RSA confermano

la sospensione

)' /Jf---,

+»:

F!(~~4~ . .
/'n.-i ~-

definitiva

