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TAVOLO TECNICO RSA: NUOVO ORARIO DI SERVIZIO E GESTIONE PERSONALE 
 
Ieri 10 novembre 2016, presso la sede di NTV, si è tenuto il tavolo tecnico nel quale si sono 
affrontati temi riguardanti l'entrata in vigore del nuovo orario di servizio e problematiche legate 
alla gestione del personale, questioni già sollevate nell'incontro del 17 Ottobre scorso e alle quali 
l'azienda doveva portare risposte risolutive. L'incontro come per la volta precedente, si è tenuto in 
maniera separata rispetto alle altre sigle sindacali, nonostante la nostra dichiarata propensione ad 
affrontare le problematiche in maniera unitaria. 
All'incontro -per la parte datoriale- erano presenti l'Ing. Meda responsabile del personale 
operativo, il Sig. Tommaso Cocchi responsabile del personale di macchina, la dottoressa Valentina 
Ercolani responsabile delle relazione industriali e il Sig. Luca Mazzau responsabile degli operatori di 
Impianto, -per l'organizzazione sindacale- il Sig. Pasquale Nacca RSA personale di Macchina e 
Michele Formisano Segretario Generale Aggiunto ORSA ferrovie. Dall'incontro è emerso che 
l'azienda ha accettato le variazioni dell'orario di servizio in vigore da dicembre così come proposte 
dal personale, migliorando, se pur di poco, la vivibilità del turno stesso, il quale dovrebbe subire un 
ulteriore miglioramento da Giugno 2017 grazie all'ingresso dei Macchinisti attualmente in 
formazione. L'azienda inoltre ha palesato la necessità di dover anticipare prima del cambio orario, 
per il personale di macchina di Napoli, la conoscenza linea di Brescia; in merito il responsabile del 
personale di Macchina ha espresso la volontà di venire personalmente presso l'impianto a spiegare 
termini è modalità con le quali il personale effettuerà questa conoscenza. Inoltre vista l'uscita dei 
tre istruttori in formazione, per quanto riguarda i turni, da marzo questi  subiranno delle modifiche 
circa i riposi, visto che non vi sarà più la settimana di riserve gialle e il turno girerà su 30 persone. 
Per quanto riguarda la procedura della nota spese l'azienda ha precisato che, dopo un attenta 
valutazione, ha ritenuto opportuno eliminare alcuni paletti che ostacolavano la fruizione del pasto 
da parte del personale operativo in RFD; per questo a breve verrà emanata una nuova procedura 
che permetterà al personale di poter acquistare il pasto in un qualsiasi supermercato (purché 
l'acquisto venga effettuato dopo le 14 per giustificarne il rimborso come cena/ sono stati rivisti i 
vincoli in merito a prodotti e quantitativi messi a rimborso). 
Per la gestione del personale di bordo e le richieste di ORSA ferrovie in merito alla 
programmazione dei turni, l'azienda ha tenuto a precisare che visto l'elevato numero di persone da 
gestire, non riesce a dare visibilità del turno su file Excel come per il personale di macchina, ma si 
impegna a migliorare quelli che sono i rapporti gestionali tenendo sempre presenti le esigenze dei 
dipendenti in modo da limitare al massimo i disagi. 
 
 



 

TURNI OPERATORI D’IMPIANTO 
 
Sì è tenuto ieri, successivamente al tavolo tecnico sul nuovo orario di servizio, il previsto incontro 
sui turni degli Operatori d’Impianto che andranno in vigore con il cambio orario di dicembre.  
Nel complesso i turni presentati non modificano l'attuale reticolo di produzione, tranne che per 
aggiustamenti sull’orario dei cambi turno, sia a Roma che a Milano, a causa della necessità di 
adeguarli alle modifiche sull’utilizzo dei treni da parte del personale addetto agli invii. 
In tal senso già erano stati presi contatti con gli Operatori dei due Impianti e definito il reticolo 
orario più consono, trovando il consenso dello stesso personale. 
Come Sindacato abbiamo posto l’accento sulle criticità d’organico, ma NTV ha evidenziato come la 
carenza sia sostanzialmente limitata all’Impianto di Milano dove, per altro, la Società si è già 
mossa provvedendo a cercare disponibilità in altre figure professionali. 
Nel complesso la Produzione ha segnalato che è in atto un’altra ricerca interna di Operatori in 
quanto, a Gennaio 2017, è in previsione una manifestazione di interesse al profilo di Macchinista. 
E’ chiaro che bisogna prima provvedere al ricambio preventivo nel profilo di O.I. e se tale ricambio 
non fosse possibile attraverso l’utilizzo di risorse interne si provvederà con una ricerca di mercato. 
Abbiamo chiesto copia dei nuovi turni validi fino a tutto 2017, condividendo una  verifica al cambio 
estivo per verificare eventuali criticità. Sempre su richiesta ORSA verranno inviate al Sindacato 
anche le consistenze attuali degli Operatori,  distinte per impianto. 
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