Ai tutti i lavoratori interessati
Manutenzione R.F.I.

Oggetto: informativa Piani di Attività mesi di febbraio e marzo 2021
Cari colleghi,
Vi mettiamo a conoscenza delle riunioni effettuate tra le O.S., le Rsu e l’Azienda per la definizione
dei piani di attività dei mesi di febbraio e marzo afferenti le unità manutentive del nodo, centro
sud, nord est e ingegneria tenutesi nei giorni 26, 28 gennaio e 1 febbraio 2021.
La scrivente Segreteria Regionale, oltre a concertare unitamente ai presenti alla riunione quanto
sopra descritto, hanno altresì richiesto di sanare alcune criticità relative al settore manutenzione.
Nello specifico, abbiamo portato all’attenzione dell’Azienda, le sotto citate criticità ancora
irrisolte:
•

Mantenimento dell’accordo sottoscritto in sede di trattativa, nello specifico il giorno 15
dicembre 2020 al punto 6, relativamente all’utilizzo dei reperibili per le lavorazioni
notturne e programmate. Abbiamo richiesto di attuare quanto sottoscritto e di
conseguenza di non utilizzare i reperibili per tali servizi e l’Azienda ci ha confermato che
si prodigherà per sanare quanto richiesto dalla scrivente.

•

Nuova fornitura atta a sostituire i mezzi d’opera obsoleti.

•

Risorse insufficienti a garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni. L’Azienda ci ha
garantito che si farà parte attiva con le strutture di competenza per l’assunzione di nuovo
personale.

•

Mancanza di abilitazioni per il personale neoassunto per tutte le lavorazioni riconducibili
alla propria mansione professionale.

•

Richiesta specifica di non superare, così come previsto dal CCNL in vigore, due notti a
settimana.

•

Richiesta specifica di non superare, così come previsto dal CCNL in vigore, una domenica
al mese.

•

Rispetto del preavviso dei 7 giorni per la programmazioni delle lavorazioni notturne.

L’Azienda ci ha confermato che metterà in atto tutti gli strumenti utili atti a sanare quanto sopra
esposto. Saremo vigili nel controllare che venga effettivamente attuato.

Vi ricordiamo che i nostri attivisti sono sempre a vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore
informazione.

Torino, 01 febbraio 2021

La Segreteria Regionale OR.S.A.
Piemonte VdA

