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Oggetto: Dichiarazione di sciopero di tutto il personale di Trenord
A seguito dell’apertura delle procedure di raffreddamento prot 00290-15/LC/gg su temi quali la
sicurezza del personale ferroviario che lavora sui treni e la mancata applicazione delle norme
sancite dal Contratto Aziendale e dal successivo accordo aziendale del 31 marzo 2015 sottoscritto
dalla dirigenza Trenord assieme alle OOSS Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Faisa, si è
avviato un confronto con l’azienda.
Premesso che:
 l'azienda Trenord non ha dato seguito a gran parte degli impegni sottoscritti il 24 giugno
assieme alle Scriventi relativi a criticità dei turni di lavoro del personale mobile (sforamento
limiti orario di lavoro, rispetto del diritto al pasto dei tempi di riposo del dipendente, elevato
utilizzo della disponibilità a fronte di servizi di turno non assegnati a nessun lavoratore,
assenza di sale sosta e spostamenti di servizio tra le varie località di servizio);
 l'Azienda continua a rinviare l'applicazione di alcune norme previste dall'accordo del 31
marzo u.s. su turni di servizio del personale di manutenzione e del personale mobile,
nonostante le ripetute variazioni unilaterali emesse negli ultimi mesi, ed ignorando
totalmente le 117 modifiche proposte al tavolo negoziale dalle OOSS.
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Le OOSS tutte hanno cercato di proporre un nuovo calendario di incontri al fine di ridurre il
conflitto. Il primo calendario proposto in data 18 settembre da Trenord non tiene conto delle
priorità dettate anche dalla lettera prot 00290-15/LC/gg citata al primo capoverso nella
stessa data inviamo un richiesta di riordino calendario con lettera prot 0454-15/ST/gg.
Il 21 settembre u.s., Trenord risponde con lettera prot 0013120 dichiara l'indisponibilità a
modificare l'ordine delle priorità di detto calendario, e confermando l'incontro per il 22
Settembre sul tema turni impianto di Fiorenza.
Le OO.SS si presentano al tavolo ribadendo l'impossibilità di addivenire alla risoluzione dei
problemi, trattandosi di una vertenza sulla mancata applicazione dell'accordo del 31 marzo
relativa all'intero settore manutentivo, ma riformulano l'ennesimo calendario, avente come
prima data il 29 Settembre sul tema Relazioni industriali, patto di competitività e enti
aziendali (tematiche non oggetto della Ns lettera su procedure di raffreddamento) e di fatto
cancellando il tavolo di monitoraggio sulla sicurezza a bordo treno ed in stazione previsto il
per 24 settembre.
In data 29 Settembre si è tenuto il primo incontro, ma le risposte aziendali sono state
carenti.
Contestualmente, negli ultimi giorni, l’azienda ha intrapreso atti unilaterali ed azioni che non
sembrano voler risolvere le criticità ma acuirle, così come denunciato da lettera del 30
settembre 2015 prot 0485-15/ST/gg (modifiche turni personale mobile e commerciale,
proroghe flessibilità orarie ai turni manutentivi di Novate e Fiorenza non concordate, diniego
di una convocazione relativa alla mancata stabilizzazione di alcuni apprendisti, differenze
retributive non pagate, utilizzo degli addetti impiegati in reperibilità fuori dalle norme
previste dal CCNL di settore, attivazione nuova struttura antievasione e trasferimenti uffici e
distribuzione non comunicati alle OOSS, mancata concessione part-time);
In data 1 Ottobre, Trenord comunicava alle Scriventi mentre confermava nella stessa data
quello relativo al tema delle relazioni industriali.
Le scriventi OO.SS in data 2 ottobre prendono atto del rinvio e confermano comunque di
voler partecipare alla discussione relativa a: relazioni industriali e rinnovo delle RSU
(argomento non oggetto dell'apertura delle procedure di raffreddamento).

Preso atto che dal confronto delle ultime settimane ci sembra di comprendere che a Trenord
interessi affrontare solo i temi a lei cari mentre cerca di non affrontare le criticità più volte segnalate
dalle rappresentanze dei lavoratori, le Scriventi OOSS Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Faisa
proclamano una prima azione di sciopero di 8 ore dalle 9,01 alle 17,00 del giorno 13 ottobre 2015 di
tutto il personale Trenord.
Seguiranno le norme tecniche.

Filt Cgil
Tripodi

Filt – Cgil:
Uiltrasporti – Uil:
UGL A.F.:
Fast FerroVie:
Faisa/Cisal:

UiltTrasporti
Cotroneo

FastFerrovie
Carelli

Via Palmanova, 22 20132 Milano
Piazza Duca D’Aosta 1 20124 Milano
Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano
Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano
Piazzale Cadorna 14/16 20123 Milano
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Ugl
Del Prete

tel. 02 67158.1
tel 02 63712063
tel. 02 63712577
tel. 02 66988408
tel. 02 85114698/9

Faisa
Chiodi

fax 02 66987098
fax 02 63712467
fax 02 63712581
fax 02 63712006
fax: 02 85114214

