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YERBALE DI ACCORDO

lrt d^tA 27 Lwg)to 2017 si sono incontrate la Società Trenitalia S.p.A., le Segteterie regionali Campania delle
OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e ORSA Fenovie e la
RSU n. 52, pet lz F'r,"li"zrzione della fase teîdtoriale del percorso rclzzionúe sul ptogetto "Pool
Antievasione" di cui all'accordo nazionzle del24 magglo 2077 -

In coetenza con quanto stabilito dal pzragr:;fo "Tavoli sindacali territodali" del suddetto accordo
nazionale, le parti hanno proceduto a:

1) verificare le specìÉche esigenze otgznizzative e produttive che eventualmente dchiedano la
costituzione di apposite squadre operative nell'ambito del "Pool Andevasione Teritorìale" di
competenza;

2) defi.ire, tenerido conto delle pec"li^'i necessità della Direzione Regionale Campania e nei limiti
stabilitì dal punto e) del suddetto accordo nazionale, I'articolazione dei regìmi di orario
contrattuale del "Pool Antievasione Territoriale", ai sensi dell'art. 2., p.to 4.2.4,lett. a) del vigente
Contratto Aziendale di Gruppo I.S lt"li"ne;

3) verificare I'assegnazione delle attività ai singoli agenti snlla base della certificata idoneità di
ciascuno di essi:

4) monitotate, nell'ambito della Direzione Regionale Campania, i processi per la definizione degli
aspetti logistici relativi all'implementzziote del progetto (p. es. fomitura di palmari ed abiti da
lavoro, formazione, etc).

L'Azienda conferrna di aver dato seguito, con decorrenza 1 Luglio 2017, a, qrnnto ptevisto al punto b)
dell'accotdo naztonzle del 24 Mzgio 2077 ,

Verà verificata la possibilità di ulteriore assegnazione di dsorse di personale in atto {D inidoneo
temPoîarieo o definitivo al profilo di appattenenza ed in possesso dei requisiti di idoneità necessari
wtthzzazione alle squadre antievasione in ambito DR Campania.
In proposito, le pard convengono su quarito segue:

Orado di lavoro
Il personale assegnato alle Squadre Antievasione opeterà con decorenza 1 Settembre 2017con
llavoro settjmanale tipatìto su 7 giomi, con turno in 2^ e con orario 6.30 - 14.06/ 14,00 - 27,36 e in caso di
inidoneità ai tuîni in seconda : prestazione unica giornaliera 6,30 - 14,36 con pausa non retribuita di 30
minun. g/d

Le OO.SS./RSU n. 52 si riservano di presentare ultedori proposte di orario di lavoto.

Assegnazione delle attività agli agenti
- Controlleria a Terra/Bordo Treno;
- Assistenza alla Clientela a Tetra/Bordo Treno

Aspetti logìstici
- Il personale assegnato dle squadre and.evasione seguirà i percorsi fornativi e sarà dotato di

palmari, indumenti di lavoro adeguati per ciascuna stagione dell'anno.
Con riferimento a quanto convenuto in data odierna, le parti tomeîarìno ad incontrarsi a valle della verifica
che sarà svolta a livello nazionale entro il prossimo mese di novembre 2017.
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