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SULTtrPL

Di 5eguito 3lle inte$e in.t:ercorse ncllt: B~:rsc settir.:nanc. rltengo utile eel oppOt"hUW
1nlIImerttere
un promemoria
con-tenets un sintetl.c:o rlepi.l.'1gu delle iniziative concertafe ~co.tnpagnato dal
croliQPt'Ogramma attuativo.
1) Per dare concreta attuazionc aI txasferimento ana. RegiOJ1l: 0 aUe PtQvirtee int~,
delle
quoteSociali del nuno aziendale dei servizi aUf..otnObilistici,. da1 1" Gennaio p.v. si provvedera aUa

separazion.e at1CM Ofganizzativa e gestionale de,li auto$erVizi delia fa'J:Q"ia. In pm daia .-a. data
attuazione ai pro-vvedlmenti orpnizzativi a suo temlp:l gill nasmessi.
2) Semple ~ fat ~el1lpo .da1 1 G~aio
p.v; ~verd, ~~ti.~()
i1 conV~Utd proces~ di
&OZ
.••
.n~.~=o e umfi~lor.e
de! tta1nunenti 0O')'I'lomlCl ~son
dl CUi nunmcnl:o 1 punti salient!:

• n totale

•

delle sornme complessi.vamente

erogate

per trasfe:rte nell'anno 2005

fOnTllU'Zo

un fondo chc. detrarto il 20% destinato a compensare le truferte tesidue, vicne
aItribuito
mensibneote. pro qLlOta <Ii eategoria a ciascun lavomtore ( autistl,
mocamici, Capi treno etc.). Al termine deIPanno Ie riso.ne non impiegate per trBSfetW
vengono I'Wll$cgnalc al fondo trattamento e.ccessono dell'anno succcssivo.
Le ritna.I:lenti ¥oci del trat't8met'ltc ec:onomico eceessorio fruite n~ll'anno 2005 d~
ciascun dipen~
l')CCOJ:P6.'tein u.nica voce retributiva con lerisol'8e di cui alia. voce
prceedl;'fitc; fort'DoMn 11tra.ttamento economic:o ac:cessorlQ individual.: e pensionabile di
l;isscun dipendeDtc.

3) I:esecUzione dell'intcsa di l;ui ai punti precedenti. comports. 1a ridefurizione pre"entiva
delle n..--sidenze e dei tumi.
4) 11 18 Dicernbre p.v. divcrra escc::uti.vo l"interpello del personale per la copcrtu.nJ. dei posti
m:.eri in rerrovia,
5) II 21 rn~emb're p.v. S8rIlIlllO opcrath'i sJi esiti deU'int:e1'pcUo c sa.tanno resi noti i posti
disponibUi in ciaseuna qualifica ai -fim ddl'iil:vvio, ai primi del 2007. delle procedure ~
l'as$UDzione del 11;1ati,,0 personale;

6) Nei giorni 27.21 e 29 Dicembre. :ptt':'.il.o avviso al penJOnale em.ansto in tempo utile, restdra
a.pe.t'tO10 sporteUo i.Qcaril;8to <Ii date attuaziouc all' wtesa sulla Sll';c;e$sionc padre- figlio secondo Ie
seguenti. regale:

• n subentro d~l figlio at 1'~n.itD1't: volontari.lmle-nte dimissionario pua avvcnire
clusivamente nelle quali5cbe di seguito speeificate: Oparatore Gcmerico (Mall1.).t. Lltwa), OpeJ:Utote
dl ManoVl'11, Operatotc di Manutenzione (Ies). Operatore di ManutetiZione (Off. Fen), Operetore di
Stazione. Cavo Treno, OperatoIe dl Esercizio.
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Qualora it subentrante
pol!ltrieda i reqnisiti prot"cssionall per
di Javoratori cui appartiene i1 genitore dim.issionario( autiSb per
pu.Oessere assegrulto alIa sede di 5Crvizio gia occupata cbU geni1D:re. Qualora
i requisiti per l"acet:Sl'lo ad altra categoria prof'c:ssionale sara usegnato alla
dispottibUi .aell'elenco predetenninsto~
•
L·accett.a.ziQtle delle dimissioni volonUlrie e l'assunzionc=
eategoria

salvo il supc:mme:nto

del periodo

accedere slla medo::siJ:na
e11tnunbi) U 5u"bentnmte:

il subcmtrBnte possied.a
Relie p:tefJCClta fra queUe
a t=:npo

indcterm.imlto.

di prove,. 6 cotltestuale.

E a:ppena il caso di ribadirc che "operazione
di ringiovanirnento
e nlllDeriQaJXltmte a Baldo
comporta una for1:e riduzionc del costa dellavoto e non iDfluisce sul aormalc: to1un ove< che
Y

7~J,

co."linUt:ri\ ad essere uliic\1nltc con noaneli fi:.'-iceciure di sei02liODCI.
Mi ~
di non. a.vere ditne:nticato 0 traviSBto nulla. In ogni easo
pre-=isezione chiarlntento 0 integnLZione f05Se rit.c::nuta lnilc 0 o~
del lavon> del. gruppl 1:ecnici che abbiarno i:a.sediatCI.

.1"esto di$pDDibile per ognl
c:.onfidando nella celerltA

