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Oggetto: Dichiarazione apertura procedura di raffreddamento PdC e PdA Trasporto Regionale 
Umbria. 

 

Nella giornata del 5 settembre 2012 si è tenuto l’incontro sindacale tra i rappresentanti aziendali (il 
responsabile DPR Umbria e il Responsabile Produzione), le RSU e le OO.SS. Regionali per trattare le 
problematiche relative alla nuova turnificazione personale mobile in vigore dal 9 settembre 2012. In tale 
ambito i rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato le seguenti anomalie in totale contrasto con le 
norme in vigore contenute negli accordi nazionali di riferimento e nel nuovo CCNL Gruppo FSI: 

• Mancato rispetto dei contenuti dell’accordo nazionale del 15 maggio 2009 in riferimento 
all’utilizzazione dell’agente solo nei servizi programmati nella fascia oraria 05.00- 24.00 cosi come 
richiamato all’art. 13 punto 2.1 del CCNL Gruppo FSI. 

• Refezioni al personale programmate nei turni in località sprovviste di esercizi convenzionati con 
“smart card” o buoni pasto come già denunciato da lettera della RSU 65 datata 6/9/2012. 



• Presenza in impianto di personale senza turno assegnato per cui non si è ottemperato per le modalità 
dei riposi quantitativi e qualitativi come previsto dal CCNL Gruppo FSI art. 13 punto 2.7.3 e 
seguenti. 

• Impossibilità di consegnare al personale i turni ristampati con le correzioni segnalate dalla RSU, 
come previsto dall’ art. 13 punto 2.8.3 del CCNL Gruppo FSI. 

• Turnificazione e programmazione ferie difforme a quanto previsto dal CCNL. 

• Utilizzazione cronica di personale in trasloco temporaneo non ancora stabilizzato alla DPR Umbria 
come previsto dal verbale d’incontro del 18/04/12 tra OO.SS. regionali e Trenitalia DR Umbria. 

• Mancato rispetto del verbale d’incontro del 18/04/12 sopra citato relativamente all’adeguamento dei 
turni alla simbologia utilizzata nelle stampe rispetto ai servizi da svolgere. 

 

A fronte di una volontà palese dell’Azienda di non concludere una trattativa sulle problematiche sopra 
elencate e alla interpretazione unilaterale dei contenuti del nuovo CCNL Gruppo FSI della stessa,  

le scriventi Segreterie Regionali proclamano l’apertura delle procedure di raffreddamento per tutto il 
personale PdC e PdA del Trasporto Regionale Umbria in base alla Legge 146/90 e successive 
modifiche. 

Foligno, lì 07/09/2012 
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