
VERBALE DI INCONTRO

In data 9 dicembre 2010 a Roma, si sono incontrate Trenitdta S.p.A - Divisione Passeggeri
Regionale e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Fast
Ferrovie, pet esaminarela npattszione nazionale dei servizi di Condotta e di Scorta ln telazíone aI
cambio orado del prossimo 12 dicembre 2010.

I"Azienda comunica che la produzione conrmerciale DPR programmata per il prossimo cambio
oralio del 1'2 dicembre 2010 è sostanztaitnente invariata rispetto alf'orarto attualmente in vigore,
anche se ptevede una riduzione complessiva dell'1,60lo. Inoltre, evtdenzia che nel corso del 2011
potranno verificarsi ulteriori varraziotri legate all'iter legislativo dei prowedimenti correttivi
proposti clal Mjnistero delle Infiasttutture e dei Trasporti, rispetto zlTe nduzioni dei trasfenmenti
pet il Trasporto Locale in conto biennio 2A11/2012, introdotte con la "Legge di stabilità 201,1" e
"Bilancio di previsione dello St^to 201L".

Le OO.SS., in relaztorìe a quanto comunicato dalfa Divisione, manifestano preoccupazione e

contrarietà per la prograrnmata rtduzrone dell'offerta commerciale ed evidenziano di non aver
potuto prendere visione dei grafici dei turni che, per tagioni di carattere tecnico, non sono stati
cons egnati dalI' Azienda.

Le para convengono sull'attivazione della fase negoziale a livello territodale di cui all'att. 14, p.
2.8.6 dellîccordo di Confluenza FS.In proposito, le OO.SS. richiedono che evenruali cdticità.
che dovessero emergere nelle realtà territoriali saranno oggetto di verifica ed approfondimento in
occasione di un fÌuovo incontro a livello nazionale di Divisione, da svolgetsi a valle delle
trattative a livello periferìco. In occasione del citato apptofondimerìto saranno considerate anche
le problematiche relative all'introduzione nei piani di lavoto della modalità "Parking".

L'Azienda precisa, infine, che gli alfaccramenti dei serwizi del personale di Condotta e di Scorta di
interesse interregionale in vigore dal l? dicembre 2010 sopo privi di flessibilità normadve.
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