
VERBALE Di  INCONTRO

ll giorno 28 febbraio 2011 al le ore 14.00 presso la sede di Treno servizi Integrati  S.r. l .  in Roma Via
Giol i t t i ,  50 sono presenti:

per la TSI i l  sig. Fi l ippo Lo Pinto, la Dott.ssa Federica Fabrizio assist i t i  anche dall '  Aw. Sabbatuccl
Paolo

Le OOSS

- F i l t  CGIL in  persona del  S ig. ra Chiara Gr i l lo
- Fit cisl in persona del sig. Roberto Di pascare e Bruno Mancineil i
-  Uil t  UIL in persona del Sig. Marco Verzari
- UGL Trasport i  in persona del Sig, Marco Tarantini
- Fast Ferrovie in persona del Sig. Carlo Nevi
- Salpas Orsa in persona del Sig. Claudio Fiorenza
- RSA Aziendale in persona dei Sigg.ri  Roberto Ginosa Claudio Bert ini,  Monica Moscatel l i ,
Maria lppoli to, Germana Guaraldi, Valvano Vincenzo, Luigi Pietranera, Stefano Marsi l i  e Bruno
Calza. B 4LB,î,e4 FÈ rttùe1 .

Premesso che:
- con lettera del 9 febbraio 2011 le OOSS - Segreterie Nazionali  hanno richiesto un incontro
sulle problematiche ivi evidenziate e che qui devono ri tenersi r ichiamate;
- le OOSS hanno evidenziato lo squil ibrio percentuale tra le att ività dirette e quelle
subappaltate
- le OOSS hanno sottolineato la necessità di regolamentare in modo chiaro dette attività e lt..
necessarie condizioni di tutela per i  lavoratori interessati compreso l 'applicazione del CCNL att ività
ferroviarie
- le OOSS hanno ribadito la necessità di trovare soluzioni immediate ai problemi organizzativi
e di corretta applicazione del CCNL attività ferroviarie a tutti i dipendenti
- in particolare I'Azienda ha evidenziato aspetti tecnico organizzalivi nonché ha anticipato
potenzial i  iniziat ive che potrebbero essere assunte e breve, con ri f lessi sui l ivel l i  occupazionali  e
sull'organizzazione del lavoro;
- l 'Azienda prende atto dei r i l ievi del le OOSS conferma la propria disponibi l i tà al confronto nei
l imit i  di quanto di sua effett iva competenza ai sensi del le vigenti norme di legge e del CCNL.

Al f ine di definire soluzioni condivise le Part i  convengono di calendarizzare per i l  mese di marzo
2011 n. 3 (tre) incontri  con temi specif ici ed in part icolare:
- ll giorno 10 marzo 2011 verranno trattate Ie questioni inerenti i rapporti con i sub affidatari,
l 'applicazione da parte degli  stessi del CCNL att ività ferroviarie nonché gl i  aspett i  gestionali  nel le
ipotesi di cambio appalto
- ll giorno 15 marzo 2011 verranno trattate le questioni inerenti l'organizzazione del lavoro TSI
avuto r iguardo anche a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile
- I l  giorno 24 marzo 2011 le questioni residuali  in essere

Le Part i  r inviano quindi i l  presente incontro al la data del 10 marzo ore 11 presso la stessa sede di
de l la  TSI
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