VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 giugno 2016 e il giorno 12 luglio 2016 presso la Direzione 6" Tronco Cassino si sono incontrate:
• La Direzione Aziendale
•. Le RSA CGIL, CISL, UIL, UGL, SLA
per discutere dei temi relativi agli impianti.
L'Azienda comunica che - in ottemperanza anche all' Accordo siglato nella giornata di
ieri Il luglio 2016 - si sta procedendo ad una verifica quindicinale della situazione e
propone a tal fine, l'instaurazione di una commissione tecnica (la cui prima riunione si
terrà entro la fine del corrente mese) con lo scopo di individuare le casistiche più
frequenti di guasti e le modalità di intervento con priorità sugli stessi.
Inoltre, per il periodo estivo che va dal 15 luglio al 31 agosto, l'Azienda conferma la
volontà di prevedere, oltre al piano di presenziamenti già in essere, un ulteriore rinforzo
di personale nei week end, così distribuito: un Addetto (liv B1) per tratta e/o presso le
stazioni con caratteristiche peculiari, nonché di Tecnici (liv B) a seconda delle esigenze
valutate dalla linea.
In merito alla verifica degli organici impianti rispetto alle previsioni dell' accordo del 22
maggio 2012, in ottemperanza ,a quanto previsto anche dall'accordo sindacale locale
dell'8 luglio 2015, le parti dopo un'attenta disamina della situazione attuale - tenendo
conto della distribuzione in essere del personale B l presso le tratte, e in considerazione
delle reali necessità del comparto e del piano installazione casse per il 2016 - hanno
convenuto che, la carenza generatasi presso il laboratorio impianti di Nola a seguito della
selezione n. o 107 del 2015 per Tecnico Impianti di Tratta a Castel San Giorgio, sarà
coperta presso la sede impianti di Cassino, con personale turni sta.
A tal fine, preso- atto delle domande di trasferimento degli Addetti appartenenti al
comparto realizzate a seguito del comunicato al personale n. l del 13 gennaio 2016, si
concorda di procedere alla copertura della predetta posizione con le modalità previste
dall' accordo sindacale nazionale per la copertura delle posizioni vacanti del 2009.
Le parti inoltre concordano di incontrarsi entro la fine del mese di settembre per
verificare i lavori della commissione tecnica, i nuovi dati di organico (turnisti e non
turnisti, la distribuzione su tratte e le domande di trasferimento) e le ulteriori necessità,
anche legate all'attività di gestione dell'Office Au:om~,
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