
 

INFORMATIVA INCONTRO CON RFI DEL 15 MARZO 2011 
D.O. 77 

Nella giornata odierna si è svolto il primo degli incontri richiesti dalle Organizzazioni Sindacali alla 

Società R.F.I. 

Il primo appuntamento ha riguardato gli aspetti riorganizzativi della disposizione 77. 

L’azienda in apertura ha illustrato alcuni aspetti riorganizzavi tracciati dalla Disposizione, tra cui: 

• l’istituzione dell’Unità di sicurezza, collocata all’interno di Direzione Produzione, la quale avrà il 

compito di coordinamento delle attività di sicurezza e della formazione. 

• L’istituzione della Commissione rilascio libretti, unica per tutto il territorio nazionale. 

• Le Officine di Catanzaro e Firenze oltre a svolgere le attività per cui preposte, assumono l’onere 

di certificatore delle officine di manutenzione di mezzi d’opera esterne a FS. 

In seguito si è proceduto con gli interventi delle OO.SS. 

La delegazione Or.S.A., nel solco di quanto già rilevato alla Società nel recente passato, ha 

evidenziato che, in difetto rispetto quanto concertato nell’accordo del 7 e 19 gennaio 2010, 

all’interno dei COER sono state soppresse le figure del Master e dell’intero Reparto CEI. 

In particolare, riguardo il CEI, si  osserva una importante perdita di capacità professionale 

conservata nel tempo dagli ex addetti del Reparto. I Coordinatori infrastrutture sono 

ridimensionati in attività quantomeno complementari rispetto Il servizio che svolgevano nelle 

D.T.P. e, per giunta, la dismissione del Reparto crea lacune gestionali, anche di carattere 

legislativo, a cui le D.T.P. ancora oggi non hanno fatto fronte.  

Al riguardo si è anche osservato che l’attività di organizzazione e supervisione degli interventi in 

reperibilità e disponibilità svolta dai Coordinatori Infrastrutture all’interno del COER, è un istituto 

di primaria importanza per le missioni delle D.T.P., tanto da assorbirne una “fetta” importante del 

budget.   

In virtù di quanto esposto si è chiesta la ricostituzione del Reparto CEI all’interno delle D.T.P.  

Gli incontri proseguiranno con il seguente o.d.g.: 05 aprile “ Zone SCC, Patenti, Sale Blu”; 06 aprile 

“manovra”; 14 aprile “COER”. 

FINE INFORMATIVA   


