
VERBALE Di INCONTRO

ll giorno 6 aprite 2011 al le ore 10'00 presso la sede di rreno servizi lntegrati  s,r, l ,  in Romr,r viaGÍolitti, 50 sono presenti:

per la TSI ilsig, Filippo Lo pinto e la Dott.ssa Federica Fabrizio.

Le OOSS

- Filt cGrL in persona der sig.ra chiara Grii lo e Maria rpporíto- Fit cisr in persona der sig. Bruno Mancineili e Beatrice cajani- Uilt UIL in persona del Sig. Marco Verzari- UGL Trasporti in persona del Sig. Roberto Donadio- Fast Ferrovie in persona del Sig. Daniele particco
- Salpas Orsa in persona del Sig. Claudio Fiorenza e Claudio Bertini- RSA Aziendare in persona dei sigg.ri Roberto Ginosa Monica
Moscatelli, valvano vincenzo, Luigi pietranera, stefano Marsili e Bruno
vincenzo Purcaro Maria pia Galiani, Luigi Fil ipponi, paolo sordi e centrone

lÀ-"---

Moscatelli, Elisabetta
Calza Gavita Fed,lrica
Susanna.

Le parli convengono quanto segue:

- le OOSS hanno evidenziato la non corretta attribuzione del livello a lavoratori preselti indiversi impianti;
- I'azienda prende atto ed a seguito delle opportune verifiche che verranno effettuate enlro ladata del 1B maggio 2o11, laddove sussistano i presupposti di legge e di contratto attribuirà il livellodi inquadramento così come risulterà dovuto ai singoli lavoratori a fronte della sottoscriziorie daparte degli interessati di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale nel Quale ,,rsry;ìr
indicato un importo a sanatoria dell'eventuale pregresso, Termini e modalità della concilia;,l.ione
saranno individuate in sede di confronto sindacale nell'incontro che viene qui già fissato per la daterdel 31 maggío 2011, fermo restando che in ogni caso la decorrenza dell'eventuale nuovc)inquadramento avrà comunque decorrenza ad ogni effetto economico e normativo a far dati:r dal01 gennaio 20i1.
- L'azienda assicura la regolarizzazione ditutte le buste paga entro e non oltre l,elabora:i:ione
del  mese d i  maggio 2011.
- In considerazione delte numerose difficoltà emerse in diversi terminal, segnalate rjalle
ooss e dalle RSA, ed al f ine di definire soluzioni condivise, convocherà una riunione per i l  girrno
12 apri le p'v. al le ore 10.00, con irappresentantisindacafidi tutt i  iTerminal,

^ L'azienda preventivamente ai cambi orario fornirà alle ooSS nazionali l,elenco dei srii,rvizi
divisi per t ipologia ed impianto.
- Quafora si rendessero necessarie delle vari
concorderà ie stesse e le eventuali ricadute in una sp

Nelle precedenti riunioni sono state evidenziate darl
corretta applÍcazione dell'orario di lavoro in violazione
L'azienda per superare le situazioni di criticità ha ric
accordo diflessibilità e le ooSS si sono rese disponibili a discutere detto percorso con condi;;lioni
comunque coerenti la normativa di leqqe vigente.
A tale scopo I 'azienda invierà al le ooSS entro i l  giorno 11 apri le p,v. una proposta di
Per definire quanto segue le part i  sí incontreranno i l  giorno 21 apri le 2011.
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