VERBALE

Il giorno 13 luglio 2012, presso gli Uffici della Direzione 6° Tronco - Cassino,si sono incontrati:
•

la Direzione 6° Tronco

•

le RSACGIL,CISL,UIL e SLA

In relazione all'Accordo Nazionale siglato in data 22 maggio 2012, le Parti convengono:
Impianti
Verranno indette le selezioni, riservate ai livelli Bl dell'Ufficio Impianti, per la copertura di
sette posizioni di livello B con la specifica che l'eventuale graduatoria di idoneità potrà essere
utilizzata per la copertura dell'ottava unità così come previstodall'Accordo deJ22 maggio 2012.
La Direzione, comunque, conferma che il modello organizzativoprevisto è articolato su sette
livelli 8 per i servizi;
Prima di espletare la selezione, verrà attivato per il personale Bl che ha fatto domanda di
partecipazione, un corso per rafforzare le conoscenze possedute, propedeutico per l'espletamento
delle attività del livello superiore.
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Le Parti, quindi, si rincontreranno successivamente all'espletamentcdl
quanto sopra per
verificare i prossimi passi da realizzare per l'applicazione dall'Accordo del 22 maggio 2012 per
quanto riguarda i livelliBl.
..
La Direzione dichiara di adottare la massima attenzione perché in questa fase transitoria le
presenze dei livelli 81 di tratta siano cornrnìsurate alle effettive esigenze di servizio.
Fruizione collettiva delle ferie
L'Azienda comunica che nelle
dicembre gli Uffici della sede saranno
La chiusura degli Uffici non
personale di tratta anche se con sede

giornate del 13-14-16-17 agosto, 2 novembre, 24-27-28-31
chiusi per la fruizione collettiva delle ferie;
riguarderà il Centro Radio Informativo, il CEM e tutto il
presso gli Uffici di Direzione.
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A decorrere dal 1° agosto 2012 non verrà coperto i11~turno.
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AI personale attualmente in servizio verrà corrisposto, con gli stessi criteri degli importi pen
ex indennità,un valore pari a 120 euro mensili.
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Riconversione
Le RSA richiedono di individuare percorsi di riconversione professionale per l'unità
attualmente mancante neli' organicoMCr e per le risorse settoriali che si sono liberate per effetto
dell'installazione della cassadi Benevento e per precedenti interventi.
La Direzione conferma la propria disponibilità a procedere a forme di riconversione
professionale verso posizioni che consentano l'effettivo recuperoin termini produttivi delle risorse
destinate.
Le parti, quindi, convengono di analizzare tale tematica, verificando anche le posizioni
attualmente vacanti, nel corso di uno specifico incontro da tenersi il 31 luglio.
In quella sede verranno anche affr tate le tematiche relative ai Punto Blu ed allo
spostamento dei rispos,:l.
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