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                                                                                                        Spett. TRENORD S.r.L 

c.a. Amministratore Delegato 

Dr.ssa Cinzia Farisè 
  
c.a. Direzione Pianificazione Strategia Personale e Organizzazione 

    Ing. Giorgio Spadi 
                                                                                                    fax 02 85114708     
  
 Osservatorio sugli scioperi del Settore Trasporti  
 istituito presso il Ministero dei Trasporti 
 fax 06 44234159 
 
 Commissione di Garanzia per l'attuazione 
 sulla Legge Sciopero Servizi pubblici essenziali 
 fax 0694539680 

 

 
Oggetto: dichiarazione sciopero. 

              
     Nella prima azione di Sciopero indetta dalle Scriventi il 27 gennaio 2017,  abbiamo registrato una grande partecipazione dei 
lavoratori.  

Ad una settimana dall'effettuazione della giornata di sciopero , la dirigenza di Trenord non ha ritenuto opportuno avviare un 
confronto tra le parti, ignorando totalmente le criticità che hanno indotto le scriventi OO.SS. ad attuare la protesta sindacale. 
Con la presente  rimarchiamo alcuni delle motivazioni che ci hanno indotto ad avviare la protesta quali : 

il mancato rispetto delle norme contrattuali e degli accordi, la totale assenza di pianificazione delle lavorazioni in tutti i settori 
aziendali, in particolar modo nel settore  manutentivo questa disorganizzazione  sta provocando enormi ricadute negative 
sulla regolarità del trasporto ferroviario lombardo, a danni del pendolare di Trenord.   

Inoltre e, non per ultimo, le modalità con le quali vengono effettuate le assunzioni  non trovano  alcun riferimento normativo 
nel CCNL di settore applicato. 

L’obiettivo One Company prefissato dall'Amministratore Delegato  che detta  le condizioni per unificare la normativa  ed i 
sistemi di gestione del personale,  rimane ad oggi un miraggio per la totalità dei dipendenti. . 

Per quanto sopra, le scriventi dichiarano un ulteriore azione di sciopero di 24 ore dalle ore 21.00 del 28 febbraio 2017 alle ore 
21.00 del 1 marzo 2017.     

Si allega dichiarazione di sciopero del 19 dicembre 2016          

Seguiranno le norme tecniche. 
 

Distinti saluti. 
              
              Filt Cgil            Fit Cisl                 Uilt                   Fast               Orsa              Ugl      Faisa 
               (Ciracì )         (Di Capua)        (Cotroneo)          (Carelli)         (Coscia)     (Del Prete)      (Chiodi) 
 

  
                 
 

 

Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 - 20132 Milano   tel. 02 67158.1    fax 02 66987098 

Fit – Cisl:    via Gerolamo Vida,  10 - 20124 Milano                           tel. 02 890355400   fax 02 89355420 

Uiltrasporti – Uil:                             Piazza Duca D’Aosta 1- 20124 Milano   tel. 02 63712063                            fax 02 63712467 

Fast Mobilità:                             Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

OR.S.A. Ferrovie                            Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229 

Faisa/Cisal:                             Stefano Canzio, 14 20131 Milano    tel. 02 36521791   fax: 02 36524594 

UGL A.F.:                             Piazza Duca D’Aosta, 1 - 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581 
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