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Informazione ad uso interno 

VERBALE DI INCONTRO 
            
La Società RFI e le Segreterie Regionali Marche-Abruzzo-Umbria FILT-FIT-UILT-UGLFerrovieri-
SLM/FAST/CONFSAL-ORSAFerrovie e la RSU n. 13 si sono incontrate il giorno 22 dicembre 2020 tramite 
applicativo Teams a livello di Unità Produttiva DTP Ancona per l’analisi degli impatti organizzativi derivanti 
dall'emergenza COVID-19  
 
Facendo seguito anche a quanto comunicato durante le riunioni tenutesi in data 26.03.2020, 1-9-15-17-22-
24.04.2020, 6-7-12-22-26.05.2020, 3-8-15-18-30.06.2020, 2-3-6-7-8-13.07.2020, 11-16.09.2020, 1-6-12-13-16-20-
21-27-30.10.2020, 3-11-16-19-24.11.2020, l’Azienda riepiloga e ribadisce le azioni poste in essere a fronte del 
perdurare dall'emergenza COVID-19, anche in osservanza dei DPCM emanati e del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 
14.03.2020 e del 24.04.2020 sottoscritto da Governo e Rappresentanze Sindacali: 

a) Distribuzione di mascherine tipo ffp1, ffp2, ffp3 e “chirurgiche”, nonché gel igienizzante per le mani 
presso tutti i Nuclei Manutentivi della DTP Ancona; 

b) Igienizzazione abitacoli mezzi d’opera e automobili di servizio e possibilità da parte delle Unità 
Manutentive di reiterare le operazioni di pulizia secondo necessità; 

c) Intensificazione delle attività di pulizia spogliatoi e docce.  
d) Rimodulazione, qualora possibile, delle attività di Manutenzione Straordinaria ad eccezione di quelle 

direttamente legate alla sicurezza dell’esercizio ferroviario. 
e) Attuazione dello “Smart Working” per tutto il personale Uffici della DTP Ancona e del personale di 

segreteria amministrativa delle Unità Manutentive. 
f) Presenza massima di 2 persone negli automezzi di servizio con possibilità di utilizzare l’automezzo privato 

per raggiungere le località di intervento. 
 
Inoltre, al fine di tutelare ulteriormente la salute dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e 
diradare la compresenza del personale all’interno degli spogliatoi, sino al 31.01.2021 e comunque sino perdurare 
dell’emergenza sanitaria, l’Azienda reitera le seguenti misure organizzative: 
 

g) Attuazione dell’orario di lavoro 07.00/14.36 dal lunedì al venerdì in tutti i Nuclei Manutentivi della DTP 
Ancona, e, ove necessario per i fini di cui sopra, applicazione del turno pomeridiano dalle 13.30 alle 21.06, 
entrambe le prestazioni con saturazione della “pausa pranzo” ed erogazione del ticket pasto, fermi restando 
gli orari previsti per le lavorazioni notturne stabiliti negli Accordi vigenti. 

h) Favorire, su richiesta del lavoratore, l’utilizzazione temporanea presso il Nucleo più vicino al proprio 
Comune di residenza;  
          

Le OO.SS. ed RSU competenti condividono che le suddette azioni poste in essere dall’Azienda al fine di 
fronteggiare l’emergenza COVID-19 - punti a)/h) - siano applicate sino al 31.01.2021, ovvero sino al perdurare 
dell’emergenza sanitaria per come stabilita dagli Organi competenti.  

Le Parti stabiliscono di incontrarsi entro gennaio p.v. al fine di effettuare una verifica rispetto a quanto su esposto. 
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