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RFI 

 riorganizzazione manutenzione infrastrutture e chiarimenti contrattuali 
 
Si sono tenuti nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2013, come convenuto fra le parti, i confronti aventi ad 
oggetto il prosieguo della discussione sulla riorganizzazione del settore produzione e sull'interpretazione ed 
utilizzo di alcuni istituti contrattuali. 
 
La società, nell'ambito della prima giornata, dopo aver comunicato alle Organizzazioni Sindacali la 
correzione di alcuni documenti presentati in precedenza (DOTE all'interno di CEI, rimarcandone il rapporto 
funzionale ed eliminazione SIGS nell'UT) ha focalizzato la discussione, avvalendosi di una rappresentazione 
di un ipotetico impianto/reparto lavori, sul ruolo del Capo Impianto la cui nuova denominazione dovrebbe 
essere Capo Unità Manutentiva, sottolineando la necessità di mantenere le responsabilità e competenze 
operative dello stesso nell'ambito delle attività core dell'esercizio; nel caso esaminato: vigilanza e controllo, 
organizzazione e formazione, materiali e visita opere d'arte. Il Capo Impianto avrà poi una funzione di 
controllo sulle attività che verranno svolte da personale di sussidio, ovvero specialisti in possesso delle 
previste abilitazioni che avranno quindi specifiche responsabilità. La C.Op.190 dovrebbe quindi essere 
modificata perché i compiti contenuti nella stessa verrebbero ridistribuiti.  
 
Come Segreterie Nazionali, ferme restando le perplessità espresse anche in precedenza,  abbiamo ribadito la 
necessità di maggiore chiarezza rispetto al progetto per poter meglio comprenderne gli obiettivi e le logiche, 
chiesto di conoscere la geografia delle DTP, l'ampiezza e la giurisdizione dei reparti/impianti, quali saranno e 
come verranno ripartite le responsabilità e le relative mansioni, oltre alla necessità di avere certezze in merito 
alla sede lavorativa, tenendo conto del personale attuale e di quello che potrebbe essere impiegato nel settore; 
al fine di poter verificare come potrebbero mutare gli attuali modelli gestionali e quelli organizzativi, basati 
sul CCNL e sugli accordi in essere. 
Abbiamo richiesto inoltre, in analogia a quanto fatto per circolazione, i dati sulle consistenze del personale, 
gli orari di fatto e di conoscere gli esiti della sperimentazione del SIME. 
 
Nella seconda giornata sono state segnalate dalle Organizzazioni Sindacali, come già con nota inviata alla 
società, le criticità e le difformità sul territorio riscontrate in merito all'utilizzo della reperibilità, per quanto 
concerne in particolare la durata della prestazione ed il connesso riposo,  sul lavoro notturno e gli aspetti di 
sicurezza legati allo svolgimento dello stesso, trasferta, computo dello straordinario e delle indennità, ad es. 
quelle connesse ai cantieri notturni e al sesto/settimo giorno lavorato, dalle modalità di assegnazione dei 
turni alla necessità di rimodulare il meccanismo attinente al badge.  Abbiamo sollecitato nuovamente la 
società a fornire risposte in merito alle coperture assicurative modificate dai nuovi contratti sottoscritti dalla 
stessa. Sono stati inoltre richiesti chiarimenti in relazione a comunicazioni interne e diramate alle strutture 
territoriali oltre che alle lavoratrici ed ai lavoratori in merito alle fruizione delle ferie. 
Abbiamo richiamato RFI al rispetto di quanto contrattualmente previsto, sottolineando l'importanza di 
un'informativa preventiva che consenta alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU di svolgere 
compiutamente il proprio ruolo relazionale anche per quanto riguarda la tematica delle variazioni di orario in 
tutte le sue accezioni. 
 
Rfi ha dichiarato di applicare e di voler applicare integralmente il CCNL, convenendo sull'importanza di 
garantire condizioni e standard di sicurezza, garantendo sull'attivazione dei confronti periodici previsti. Ha 
inoltre puntualizzato che è necessario fare chiarezza su alcuni punti  derivanti da circolari o accordi pregressi 
che in parte contrastano con le norme contrattuali in essere e approfondire le questioni sollevate dalle 
Segreterie Nazionali, dichiarandosi disponibile ad una discussione di merito.  
Il confronto sulla riorganizzazione del settore manutenzione infrastrutture è stato aggiornato al 19 novembre, 
nell'ambito dello stesso verrà effettuato un focus su officine, cantieri meccanizzati, diagnostica mobile e 
patenti DE. 
Il giorno 20 novembre proseguirà invece la discussione avviata sui chiarimenti contrattuali. 
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