Segreterie Regionali

Agente Solo: no a forzature e provocazioni
Con la disposizione di servizio n. 03/2009 che norma la gestione
operativa dei treni condotti ad agente solo, emessa in data 20/04/09, la
direzione di SBB Cargo Italia si sta assumendo la grave responsabilità di
mettere in discussione non solo tutta la trattativa finora svolta per il rinnovo
del contratto aziendale, ma la stabilità stessa delle relazioni industriali
instaurate in questi anni.
Tale esigenza produttiva è stata posta sul tavolo del rinnovo
contrattuale da parte dell’azienda stessa, pertanto l’iniziativa,
indipendentemente dalla nazionalità del macchinista, costituisce una
inaccettabile provocazione e forzatura.
Ma soprattutto, tale modulo di condotta comporterebbe uno
stravolgimento dell’organizzazione del lavoro e delle condizioni dello
stesso che sono parte integrante del contratto aziendale attualmente in
vigore, per cui l’azienda non deve pensare di poter prescindere da un
confronto sull’argomento con le OO.SS. e i rappresentanti dei lavoratori.
Tale atteggiamento, peraltro, preoccupa fortemente in relazione al
metodo con cui l’azienda pare voler affrontare le problematiche del lavoro,
con tutto ciò che ne consegue, di tutto il personale.
Ci risulta che sotterraneamente si stia lavorando proprio in questa
direzione, con la massima noncuranza della sicurezza e della salute dei
lavoratori, nonché della correttezza dei rapporti tra le parti.
Invitiamo tutti i lavoratori a mantenersi in allerta poiché le scriventi
OO.SS. sono pronte, qualora si accertasse la partenza di treni con modulo di
condotta ad agente solo, ad agire immediatamente con le iniziative sindacali
più opportune ed efficaci.
Avendo già posto all’ordine del giorno dell’incontro previsto per l’11
maggio 2009 tale problematica, diffidiamo l’azienda dal mettere in atto
qualsiasi forzatura e provocazione unilaterale o pressione sul personale.
Milano, 30 aprile 2009
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