
 

 

 

MIR : Confronto su Area SUD 

 

Nell’ambito del confronto avviato l’8 marzo U.S. con al società Mercitalia Rail, relativamente alla nuova 

organizzazione e alle variazioni che sono state apportate, si è svolto, il 20 aprile u.s., uno specifico tavolo 

dedicato all’Area Sud con la partecipazione delle strutture territoriali di Campania e Puglia. 

La società ha dettagliato il fabbisogno di figure di coordinamento di Area, per un complessivo di 10 lavoratori 

tra Q1 e Q2. 

La nuova organizzazione, prevede un unico “ufficio 303” per i bacini di Bari e Marcianise, per la gestione nelle 

“24 ore” del personale mobile, mentre la gestione del personale di terra ( APT,TPT) sarà suddiviso per le due 

direttrici Tirrenica e Adriatica. 

Il confronto si è concentrato sulla nuova organizzazione del 303, dal quale vengono scorporate le funzioni di 

programmazione.  

Rispetto agli attuali turni: Bari turno in seconda 5/7 con pomeriggio del sabato e remotizzazione della notte 

su Bologna; Marcianise: turno in seconda 7/7 con le funzioni di 303 assegnate di notte al “coordinatore 

trasporto”, la nuova organizzazione prevede un turno in terza 7/7 banalizzato tra Bari e Marcianise. 

Alla richiesta delle OO.SS di rivedere il turno del 303 per garantire una maggiore presenza vista anche la 

specificità della produzione del settore sottoposta a modifiche e riprogrammazioni nelle 24 ore, inserendo 

un nuovo banco h16 5/7. La società ha proposto di aggiungere 1 turno giornaliero di pomeriggio 5/7 

In merito alle manifestazioni di interesse da Mist e TXLogistik la società ci ha comunicato che hanno risposto 

17 lavoratori da Mist su 18 posizioni richieste e 8 su 2 a TX. 

Il percorso proseguirà a livello territoriale per una attenta valutazione delle ricadute, mentre abbiamo 

concordato con la stessa modalità di partecipazione dei territori: 7 maggio Area Ovest, 11 Maggio Area Est, 

il 18 maggio si terrà sulle altre strutture non ricomprese nelle Aere e una valutazione conclusiva sul percorso 

avviato l’8 marzo   
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