
 

 

Verbale di incontro 

 

 
In data odierna, si sono incontrate la società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L e l’ OOSS FILT CGIL, 

FIT CISL, UILT, UGL Ferrovieri, FAST SLM Confals e ORSA Ferrovie e RSA della  Regione Toscana 

relativamente alla nuova organizzazione del Cantiere di Livorno Calambrone a seguito del subentro 

nell’attività di Gestore Unico. 

 

L’azienda illustra l’organizzazione che sarà in vigore dal 10 Maggio che sarà così impostata: 

 

Presidio di Capo Turno h24 7/7 con l’aggiunta di 1 Turno a giornata 5/7 con funzione di pianificazione 

delle attività settimanali e giornaliere. 

 

2 Squadre di Manovra composte da 1 agente abilitato alla condotta e 1 agente abilitato alla manovra 

dalle ore 6 di lunedì alle ore 22 di Sabato 

1 Agente abilitato alla manovra dalle 6 alle 22 dal lunedì al Sabato 

 

Agente abilitato alla manovra per attività al ponte girevole con orario fessurizzato da lunedì al sabato 

 

Squadra di manovra composta da 1 agente abilitato alla condotta e 1 agente abilitato alla manovra su 

prestazione unica giornaliera dal martedì al sabato. 

 

L’azienda illustra inoltre che sarà contrattualizzata direttamente con RFI la locazione di locali da adibire 

a spogliatoi, sala manovra e uffici presso il fabbricato di Livorno Calambrone. 

A tal proposito, nel mese di Aprile, saranno effettuati ulteriori sopralluoghi con RFI per individuare gli 

spazi immediatamente disponibili e valutare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. 

 

Le OOSS propongono, a seguito di un primo periodo di sperimentazione, di modificare il presidio del 

fine settimana rimodulando il presidio del sabato per attivare 2 turni nella giornata di domenica in orari 

da definire. 

 

Su questa proposta l’azienda è disponibile a valutare la modifica qualora si rendesse maggiormente 

funzionale alle attività di impianto. 

 

L’azienda informa che sarà emessa nuova MdI aperta al personale di Calambrone al fine di soddisfare 

il nuovo fabbisogno nel ruolo di Capo Turno generato dalla nuova organizzazione. 

 

Sarà inoltre emessa Mdi aperta al personale di Livorno Calambrone per individuare le risorse 

interessate all’utilizzo sul cantiere di nuova apertura di Livorno Centrale. 

 



A seguito degli esiti di queste MdI, saranno attivati percorsi abilitativi rivolti al personale di Calambrone 

per estendere le conoscenze ai mezzi operati in sito. 

 

Le OOSS ribadiscono quanto già verbalizzato nei precedenti incontri relativamente alla necessità di 

privilegiare la mobilità interna prima di procedere a nuovi percorsi assuntivi. 

 

 

Genova, 7/4/2021 
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