Alle Segreterie Nazionali

Oggetto: Ufficio Impianti posizione unitaria 9° tronco

Le RSA del 9° tronco, vista l’avvicinarsi della data in cui si terrà la commissione tecnica per valutare ed
affrontare le varie problematiche del reparto Impianti a livello nazionale, con la presente ribadiscono come
già comunicato in precedenza alle segreterie Nazionali che l’organico attuale << non è in esubero >> in
quanto per effettuare la manutenzione delle gallerie in base a calcoli veritieri e non truccati, occorrono
molte ore e di conseguenza diverse unità lavorative. Si chiede alle segreterie nazionali che venga messa in
discussione la posizione aziendale in merito all’entità dell’organico. La nostra realtà presenta molte
difficoltà soprattutto quelle metereologiche, quelle morfologiche per finire a quelle anagrafiche. Le tratte
sono due, tra di esse una distanza di circa 100 Km in una regione dove la neve la fa da padrona, circa 54 Km
di gallerie ( ultima generazione ), l’età media degli addetti ( B e B1 ) è molto alta. Attualmente solo per i
guasti, il collega di turno percorre mediamente circa 250 Km. La direzione aziendale del 9° tronco,
quantifica le otto ore lavorative in base ai dati estrapolati solo da remedy. Su questo argomento le scriventi
hanno sottolineato che il rapporto lavoratori e remedy a livello nazionale non è idilliaco ( gli addetti, spesso
non inseriscono a remedy i lavori/interventi effettuati) , e pertanto occorre fare riferimento anche alla
qualità dei livelli si servizio di tutte le apparecchiature delle tre aree tecniche (infrastrutture, servizi e
energia e sicurezza). Insomma avere più riferimenti di valutazione. Pur essendo favorevoli alla
internalizzazione, è doveroso sottolineare da parte nostra, che la manutenzione nelle gallerie vede
impegnato il personale per almeno sei /dodici mesi in condizioni particolari di lavoro ( fumi, freddo e
pericoli costanti ) tipologia di lavoro diversa dalla lettera di assunzione che non menzionava in ogni caso
lavori in galleria. Il lavoro in galleria è regolato da leggi e norme che lo definiscono appunto “ lavoro
disagiato “ e conseguentemente si riscontra la necessità di un adeguamento delle condizioni contrattuali e
previdenziali per i lavoratori impiegati in dette attività. A nostro avviso, occorre certificare che per il
fabbisogno degli impianti al 9° tronco necessitano 31 unità tra i liv. B e i liv. B1.
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