
    
 

 
 

Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro con la Direzione Produzione di RFI per 
affrontare i temi ancora aperti nei settori della Manutenzione Infrastrutture e della 
Circolazione. 
Il Direttore della Produzione in merito al confronto sulla Manutenzione ha 
rappresentato sinteticamente che, a seguito di quanto emerso nel corso della 
verifica dell’accordo di riorganizzazione del settore, la Società è disponibile a 
procedere all’assunzione di un numero consistente di personale ed a introdurre una 
ulteriore posizione di Capo Tecnico nelle Unità Manutentive TE con raggio d’azione 
superiore a 500 Km di binario. 
Inoltre ha ribadito la volontà aziendale d’internalizzare attività manutentive nei tre 
settori della IS, TE e Lavori confermando la realizzazione  di  un piano di acquisto 
di nuovi mezzi finalizzato ad accrescere la capacità produttiva interna. 
Da parte delle Organizzazioni Sindacale è stato sottolineata l’urgenza di attuare un 
piano di assunzioni di almeno 700 unità per compensare le carenze di personale 
emerse dalla verifica delle consistenze presenti negli impianti.  
E’ stata, altresì, evidenziata la necessità di proseguire nella verifica dei carichi di 
lavoro presenti in tutte le diverse specializzazioni delle UM (IS,TE,LAV) per stabilire 
l’inserimento di ulteriori posizioni di Capo Tecnico nelle attuali strutture. 
A seguire la Società per il settore Circolazione ha riproposto i principi sui cui 
intende attuare la riorganizzazione dell’attività che evidenziano degli avanzamenti 
positivi rispetto alle precedenti proposte al riguardo delle composizioni dei Controlli 
Produzione Circolazione, delle Unità Circolazione e delle Sale dei CCC. 
A tal proposito, le Segreterie Nazionali hanno rappresentato l’esigenza di effettuare 
rapidamente assunzioni di 200 Capi Stazione, in aggiunta alle 175 unità in fase di 
realizzazione, vista la carenza di personale presente nel settore e in 
considerazione dell’elevata età media dei lavoratori attualmente in servizio. 
Inoltre è stata manifestata la necessità di definire in tempi brevi la riorganizzazione 
del settore per omogenizzare i differenti assetti organizzativi ed i trattamenti 
economici del personale presenti in particolare nelle Sale e nelle Cabine dei Grandi 
Nodi. Si è affrontato anche il tema della logistica per la quale il sindacato ha chiesto 
impegni e risposte. 
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno precisato che il confronto in atto dovrà 
interessare  anche altri settori come la diagnostica e rotabili, le officine, gli uffici e la 
navigazione per dare soluzione alle numerose problematiche presenti in tale ambiti.  
La Società in merito a tali richieste si è riservata di presentare una propria proposta 
dopo le  opportune valutazioni interne e, pertanto, la riunione è stata aggiornata. 
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