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Oggetto: applicazione articolo 34 del contratto aziendale del Gruppo FS 
               e accordo di confluenza al CCNL delle AF

All. n°1

Dalla stipula del CCNL delle AF sono avvenuti diversi cambiamenti nell’organizzazione 
del lavoro in Trenitalia. 

Cambiamenti che hanno causato un amento dei carichi di lavoro per tutti, ma per quanto 
riguarda i Professional tale aumento non è contemperato ad un’adeguata soddisfazione economica, 
peraltro prevista nell’articolato contrattuale. 

Questa categoria di lavoratori, nel proprio orario  lavorativo, deve esprimere un impegno e 
una capacità  operativa di  altissimo livello  professionale,  sia  nel  caso di  gestione di  mezzi  e/o 
uomini,  sia  nel  caso  di  programmazione  e  organizzazione  della  formazione  del  Personale  di 
macchina per il mantenimento delle previste competenze di condotta.

Intervengono  d’iniziativa  su  criticità  ed  imprevisti,  operano,  di  fatto,  in  regime  di 
correzione  continua  dei  programmi  aziendali,  nel  rispetto  degli  obbiettivi  stessi  ed  in  totale 
autonomia ove è sempre richiesta un’altissima preparazione professionale.

Nel corso di questi anni, inoltre, sono stati  attribuiti  agli stessi tutta una serie di  nuovi 
compiti dovuti sia a disposizione che a nuovi metodi di gestione. 

A questo aggravio di compiti, come già detto, non ha fatto riscontro, come invece era lecito 
attendersi, nessun beneficio economico.

Addirittura,  per quanto riguarda gli  istruttori  di  linea,  siamo costretti  a rilevare, oltre il 
danno, anche la beffa.

                                                          



Infatti, come abbiamo avuto modo di denunciare con la nostra precedente missiva, allegata 
alla presente, quest’ultimi, si sono visti “sottrarre” anche l’indennità per gi istruttori in occasione 
di una utilizzazione nei corsi di professionali. Ciò si evince dal fatto che essi sono, di fatto, gli 
unici lavoratori che, con la stipula del CCNL delle AF, a parità di carico di lavoro, percepiscono 
una retribuzione inferiore.

Tutto  questo  produce  un  forte  svilimento  della  categoria  dimostrato  dai  Professional 
provenienti  dal  settore  macchina,  che  sono  l’unico  caso  di  lavoratore  che,  pur  facendo  un 
avanzamento professionale a seguito di esami e test psico-attitudinali, perde sostanzialmente sulla 
retribuzione mensile, deprezzamento confermato dal fatto che, le nuove generazioni di macchinisti, 
non trovano grandi stimoli per affrontare gli esami di avanzamento professionale.

Alla  luce  di  quanto  brevemente  descritto,  questa  OS,  chiede  un  preciso  intervento  di 
riorganizzazione almeno della I.U.P., che, a nostro avviso, dovrebbe trovare quantificazione, su 
una base diversa da quella minima, in analogia a quanto, anche in un recente passato, è stato fatto 
per altri istituti economici.

Siamo certi che una più opportuna utilizzazione, da parte Vostra, di questo istituto, nella 
filosofia  e  discrezionalità  per  la  quale  è  stato  stilato  e  sottoscritto,  certamente  contribuirà 
positivamente nell’affrontare l’ormai prossimo rinnovo contrattuale.

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
      Pietro Serbassi
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