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INFORMATIVA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA  

DEL 7 GIUGNO 2007 

 

 

Nella giornata odierna si è svolto l’incontro con Direzione Manutenzione di R.F.I., riguardante le 

recenti unilaterali iniziative aziendali in merito a modifiche di orario di lavoro per il personale delle 

Zone IS. 

In apertura di incontro l’azienda ha esposto la necessità di migliorare la tempistica di intervento in 

caso di guasti agli impianti di segnalamento. 

Le parti condividendo l’obiettivo di migliorare la puntualità della circolazione hanno concordato 

quanto segue: 

1. La Società si è impegnata a ritirare ogni disposizione, impropriamente messe in atto, 

riguardante istituzioni di turni in seconda (mattina/pomeriggio) per il personale delle Zone 

IS; 

2. vengono sospesi tutti i confronti territoriali attualmente in essere, in merito a istituzione di 

turni in seconda di lavoro;    

3. le parti convengono di avviare un confronto in merito all’organizzazione degli orari del 

personale delle Zone IS dei nodi e delle principali linee della rete. Il confronto avrà inizio il 

prossimo 14 giugno. 

 

Roma, 7 giugno 2007       
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VERBALE D'INCONTRO 

La puntualità è uno degli elementi che più influenzano la qualità percepita dai viaggiatori. 

I1 suo miglioramento costituisce un essenziale ed irrinunciabile obiettivo del Gruppo FS. 

Le parti, condividendo l'obiettivo di migliorare la puntualità della circolazione e quindi la qualità 
del servizio offerto, concordano di avviare un confronto in merito all'organizzazione degli orari 
del personale delle Zone IS dei nodi .e delle principali linee della rete al fine di velocizzare i 
tempi di intervento in caso di guasto. 

A tal fine viene già fissato un incontro per lunedì l4 giugno alle ore 16.00. 

Nel frattempo la Società, nel riconfermare la validità dell'accordo nazionale del 17 febbraio 
2004, sospenderà i confronti territoriali in corso sull'argomento e ritirerà le disposizioni di 
modifica dei turni di lavoro che fossero state emanate in pendenza della conclusione dei 
confkonti stessi. 
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