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Direzione Produzione
Direzione Territoride Produzione Reggio C.
Il Direttore

Oggetto: Manovra di Villa S. Giovanni - passaggio alle dipendenze delb Direzione
Navigazione

In rclazione all'oggetto si informano codeste Segretetie Regionali che a far tempo
dal 01 .02.2071, pet ragioni corulesse ú7a conetta allocazione delle attività all'interno
degli specifi.ci processi indus*iali, gli impianti di Manovra di Messina e Villa S.
Giovanni, e conseguentemente le attività di manovra svolte al loro interno,
ftansiteranno nella Responsabilità della Direzione Naviga zione Messina come unico
impianto, atteso che llattività complessivamente svoltz è a senrizio prevalente del
ftaghettamento.
I1 pîocesso di nallocazione telativo, compofterà Ia cessione alTa Direzione
Navigazione sia del pemonale che delle locomotive di man ovtl- telative all'impianto
di Villa S. Giovanni.
Conseguentemente 723 dipendentt e 7 macchine di manovra impiegati nelle attività
di r"anovt^ a Villa S. Giovanni dal giomo 1 febbtaio 201,1 saranno allocati alle
dipendenze della Direzione Navigazione, fenne restando mansioni svolte e sede di
Iavoro.
Si ptecisa, alttesì, che nell'ambito del suddetto processo di dallocazione rientra
anche la gestione di quelle attività che la Manovra svolge in serrice per la Società
Trenitalia presso f impianto di Villa S. Giovanni.
Ai manovtatori di Villa S. Giovanni sarà, garantito nella stessa sede uno sportello cui
dvolgersi per I'espletamento delle pntiche amminis trative.
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Dott. Domenico Braccialarghe

Direttore Centrale Risorse Umane
Roma
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RFI S.p.A.
Dott. Riccardo Pozzi

Responsabile Personale e Org anizzazione
ROMA

06441 03829

RFI S.p.A.
Dott. Giovanni Bologna

Responsabile Personale e Org anizzazione
Palermo - Reggio Calabria

Palermo
09r6033998

Direzione Territoriale Produzione
Ing. Francesco Teofilo
REGGIO CALABRIA

0965863341

OO. SS. NAZIONALI
FILT CGIL _ FIT CISL _ UILTRASPORTI

UGL FERROVIE _ FAST FERROVIE _ ORSA
ROMA

Reggio Calabria, 03 febbraio 201 I

Le scriventi Organizzazioni Sindacali della regione Calabria sono pervenute alla determinazione di
interrompere le relazioni industriali con la Società RFL

Le motivazioni di tale decisione sono da attribuire, prima di tutto al comportamento della Societa
RFI S.p.A. riguardo al confronto sulla procedura per il Fondo di Sostegno al reddito, come già
specificato nella nostra nota datata 27 gennaio 20ll indiizzata sia al Direttore Centrale delle Risorse
Umane, sia al Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione ed, in secondo luogo, alla
decisione unilaterale della Societa di trasferire la manovra dal RTM di Villa S. Giovanni alla
Navigazione di Messina senza un preventivo confronto né a livello nazionale né territoriale.

Le scriventi OO.SS. valuteranno, inoltre, eventuali altre azioni da intraprendere in mancanza di
adeguate risposte in relazione alle vicende sopracitate.
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