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Oggetto: Produzione Umbria, nuovo sistema gestionale e relative consistenze delle risorse 
 
 

 

La presente per ribadire alcuni concetti chiave che stanno molto a cuore alle Scriventi e ai 
lavoratori del Trasporto Regionale Umbria. 

Da quando è stata creata la nuova Produzione Umbria ad oggi, si è sempre evidenziato come 
l’attuale organico fosse carente di risorse atte ad espletare le normali attività di produzione di una 
regione, ma pur in presenza delle nostre pressanti richieste si è sempre risposto negativamente, in 
attesa dell’entrate in funzione di IVU, un software che, a detta della Società, sarebbe servito a 
rimuovere le problematiche dalle Scriventi O.S. denunciate. 



Ci siamo invece  ritrovati al cambio turno del 12 giugno u.s. con l’entrata in funzione per il 
personale di bordo dei nuovi turni programmati da IVU, mentre per il Personale di macchina la 
gestione delle risorse prosegue come prima. 

Il 22 giugno, nell’ultimo confronto tenuto con l’Azienda, sono emerse le discrepanze da noi 
sempre denunciate rispetto alle carenze dell’organico PdM e PdB sulle quali, dopo un’attenta e 
scrupolosa verifica, anche l’Azienda ha dovuto convenire; la matematica non è un opinione! 

Tali anormalità sempre sottaciute dal Direttore Regionale, si sono sommate alla mancata 
nomina del referente ai turni, del quale  a distanza di oltre sei mesi dalla disposizione D.O. 099 del 
23 dicembre 2010 alle Scriventi non è stato ancora comunicato il nominativo.  

Il verbale firmato da tutte le sigle sindacali riguardante i turni PdB e PdM è servito solo a  
fissare la data per il successivo incontro e a  denunciare le numerose violazioni dell’accordo del 20 
maggio su IVU e la totale inosservanza delle regole contrattuali da parte della Società, in quanto 
alle Scriventi alla data del 22 giugno non erano ancora stati consegnati i turni di lavoro, così come 
previsto dal CCNL e dall’accordo. Si è potuto quindi soltanto fare una lista prolungata di tutte le 
irregolarità segnalate dal personale senza entrare purtroppo nei dettagli delle varie giornate. 

Sono state però ben marcate le difformità: dai disponibili messi tutti fuori turno senza avere 
un periodo di servizio assegnato, ai riposi ricadenti alla settima giornata (in pratica erano presenti 
turni dove la domenica nell’arco dei tre mesi non veniva lavorata mai e dove invece si doveva  
lavorare tutte le domeniche).  Si è evidenziato anche come i tempi accessori fossero completamente 
stravolti anche nei riposi fuori residenza, al solo scopo di riuscire a conciliare le 6 ore di riposo, 
anche prevedendo refezioni decurtate e addirittura graficate in posti dove le mense in quel 
determinato giorno della settimana sono chiuse, evidentemente il sofisticato e costoso software 
utilizzato queste informazioni non riesce a recepirle. 

Nella gestione abbiamo anche dovuto verificare gli interventi fatti dal CPV tesi a stravolgere 
il servizio per “cause tecniche”: RFR senza treni di ritorno e altro. 

In definitiva i frontespizi presentati non sono per nulla veritieri del contenuto delle giornate 
assegnate. 

Concludiamo riaffermando con forza come ad oggi nella struttura regionale stanno 
mancando le risorse e non possiamo quindi più permetterci che il Direttore sottaci alle nostre 
legittime richieste finalizzate a garantire il mantenimento del lavoro con parametri che sono in linea 
con quelli delle varie produzioni regionali su base nazionale. 

Si coglie l’occasione di porgere i saluti più distinti. 

Foligno, 06-07-2011 
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