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CCNL MOBILITA’ / AREA ATTIVITA’ FERROVIARIE
Incontro del 28 aprile 2016

È proseguito il confronto tra le parti che hanno ripreso i temi rimasti in sospeso sui capitoli della
classificazione professionale e dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Sulla classificazione professionale Agens ha consegnato un testo che recepisce alcune delle
osservazioni sindacali:

! vengono chiariti gli elementi della retribuzione che non variano in caso di cambio figura
professionale per esigenze di carattere produttivo;

! sono inserite le declaratorie professionali già previste nel contratto aziendale di Terminali
Italia, eliminando la figura dell'operatore Junior, non più necessaria;

! Agens ripristina alcune figure professionali esemplificative della navigazione, così come
richiesto dalle organizzazioni sindacali, in attesa del riordino che le capitanerie di porto
competenti attueranno in conformità alle norme di legge;

! Alla richiesta sindacale di inserire le figure professionali di direttore lavori, coordinatore
lavori, RSPP e ASPP la controparte ha risposto che si tratta di funzioni e non di
figure,quindi non saranno previste le specifiche declaratorie;

! Alla richiesta delle organizzazioni sindacali di riaprire il percorso per la definizione delle
specifiche indennità per DEL e CEL, FS ha risposto che il tema verrà affrontato durante il
prosieguo del confronto sul contratto aziendale, anche alla luce delle novità introdotte dal
nuovo codice degli appalti;

! rispetto alla declaratoria professionale del capotreno, Agens ha informato le organizzazioni
sindacali che sono in corso specifici approfondimenti per i introdurre eventuali ulteriori
abilitazioni di supporto al macchinista, così come richiesto dal sindacato.

Sul capitolo dello svolgimento del rapporto di lavoro le organizzazioni sindacali hanno ricordato
alla controparte che la legge di stabilità 2016 prevede che il premio di risultato sia corrisposto
anche per i periodi di maternità obbligatoria.

Rispetto alla previdenza complementare inserita nell’articolo relativo al welfare aziendale le
organizzazioni sindacali hanno proposto unitariamente che le aziende versino un contributo al
fondo Eurofer per tutti i lavoratori in analogia al contratto dell'autoferro e a quello degli edili.

Sul delicato tema delle videosorveglianze anche in relazione all’utilizzo di nuove tecnologie le
organizzazioni sindacali hanno chiesto l’inserimento di un articolo che garantisca le tutele previste
dall’articolo 4 della legge 300 in caso di utilizzo di sistemi satellitari o altre apparecchiature
elettroniche anche nel rispetto della Privacy.

Durante il prossimo incontro previsto per il 4 maggio le organizzazioni sindacali presenteranno una
proposta unitaria sul tema dei diritti dov'eri e codice disciplinare.
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