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VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE DELL' 11 OTTOBRE 2011 

Facendo seguito alle riunioni del 23 giugno, del 4 agosto e del 16 settembre c. a., che qui s'intendono 
richiamate, tutte dedicate ai provvedimenti di carattere gestionale ed organizzativo che la società intende 
adottare per mitigare i costi di gestione e dunque le persistenti criticità economiche e di bilancio, in data 
odierna le parti si sono riunite per concludere i l confronto sull'ipotesi di riorganizzazione dell'organigramma 
societario ed in particolare degli addetti alla gestione dell'impianto di Tmv. 

La Direzione aziendale, dettagliando ulteriormente quanto già descritto nelle precedenti riunioni, ha illustrato le 
posizioni organizzative (tutte riconducibili all'Area Esercizio Impianti) interessate da modifiche di contenuto 
professionale e da modifiche d'inquadramento contrattuale, nonché i requisiti e le procedure per l'accesso. 
Le modificazioni organizzative di cui trattasi sono così sintetizzabili: 
Per ogni turno di lavoro, saranno impegnati nell'Esercizio delle due linee dell'impianto: 

S A) 1 unità addetta alla conduzione di entrambe le linee, responsabile, inquadrata al V I livello della 
classificazione Ceni, dotata di patente di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore. 

V B) 2 unità addette alla sala controllo unificata, inquadrate al V livello, dotate di patente di 1° grado (o, 
in subordine, fino a completamento della ristrutturazione, di patente di 11° grado). 

•S C) 2 unità addette alla verifica e alle manovre sugli impianti, inquadrate, al IV livello, dotate delle 
specifiche competenze di posizione. 

S D) 2 unità addette al caricamento del Cdr (gruisti), inquadrate al HI livello. 

Per l'accesso alla posizione indicata al punto A, oltre al pre-requisito del possesso di patente di 1° grado e a 
quello di attuale collocazione nella posizione di Capo-turno (V livello Ceni), saranno valutati i titoli e le 
esperienze professionali, nonché l'esito di ima prova d'esame a carattere teorico-gestionale condotta dalla 
direzione aziendale. 
Per l'accesso alla posizione indicata al punto B è indispensabile i l possesso di patente di 1° grado o, in 
subordine, fino al completamento della ristrutturazione, i l possesso di patente di 11° grado; costituisce titolo 
preferenziale l'esperienza lavorativa nella funzione (dell'attuale organigramma) di Capo-turno e, in subordine, 
di Quadrista. 
Per l'accesso alla posizione di cui alla lettera C è indispensabile i l possesso di esperienza lavorativa in funzioni 
coerenti con la nuova posizione: prioritariamente v i accedono quanti inquadrati nella posizione di Quadrista-
Operatore esterno (inquadramento al TV livello ed esplicita doppia mansione) e, in subordine, quanti inquadrati 
al IH livello con la mansione (attuale) di Operatori esterni. 
Alla posizione di cui alla lettera D in prima applicazione accedono gli attuali addetti gruisti. 

La direzione aziendale informa altresì che per tutte le altre Aree di attività (Amministrativa, Manutenzione, 
eccetera) le misure di riorganizzazione non prevedono mutamenti di contenuto professionale (e/o di 
inquadramento) delle singole posizioni organizzative, ma solo, in alcuni casi, i l ridimensionamento quantitativo 
degli addetti. 

I rappresentanti sindacali si riservano ulteriore approfondimento sulla ipotesi di riorganizzazione aziendale ed 
(anche al fine di acquisire informazioni sui richiamati ridimensionamenti nelle altre posizioni, nonché di 
acquisire informazioni precise sui bilanci e la situazione economica delle società) richiedono la fissazione di 
una nuova riunione. 

La direzione aziendale - pur precisando nei prossimi giorni si procederà all'avviso dei colloqui d'esame di cui 
sopra, relativamente alla futura posizione di cui al punto A - condivide l'aggiornamento della riunione a 
mercoledì 19 Ottobre p.v., ore 15.00. f 
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