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OGGETTO: richiesta d’incontro per Appalti pulizie treni. 
 
Con il subentro a Dussmann delle ditte La Lucente, La Lucentezza, Compass, Boni e Nord Servizi, si ebbe il 
passaggio di tutti i 387 lavoratori impegnati nel settore delle pulizie ai treni piemontesi, con applicazione 
della clausula di salvaguardia. 
Nelle fasi propedeutiche al subentro, queste aziende avevano sempre sostenuto che il personale era 
esagerato rispetto le lavorazioni e che, quindi, pur procedendo alle assunzioni, avrebbero dichiarato gli 
esuberi una volta esperite le opportune verifiche. 
Così è stato. Dal giorno successivo l’assunzione, tutte le ditte, eccezion fatta per la Nord Servizi, hanno 
chiesto la cassa integrazione, mentre le ditte La Lucente e La Lucentezza, oltre la cassa integrazione, hanno 
attivato procedure di mobilità per circa 30 unità complessive. 
Nel corso dell’incontro del 31.10.2011 con la ditta La lucente, nell’ambito dell’esame congiunto della 
procedura di mobilità, questa O.S. ha evidenziato la necessità di capire, attraverso un incontro congiunto 
con la Regione e Trenitalia, se esistono le condizioni per mantenere lo standard qualitativo minimo delle 
pulizie dei treni richiesto dai bandi di gara e che tutti i soggetti (ditte, società committente, Regione 
Piemonte, OO.SS.) si pongono come obiettivo da raggiungere, alla luce della sostanziale decurtazione di 
personale imposto con la cassa integrazione e la mobilità. 
Come organizzazione sindacale si ha più di un motivo per dubitarne: da quando si sono insediate queste 
ditte (periodo coincidente con il rivestimento dei sedili di tutte le carrozze del servizio regionale che ha dato 
la sensazione di maggior pulito), le squadre sono state ridotte a due unità, a volte anche ad una sola, le 
pulizie vengono eseguite in modo sommario e iperveloce, le macchie ristagnano sulle nuove foderine perché 
nessuno le lava (tra i pendolari è frequente la caccia al sedile pulito), la stazione di Torino P.N. è 
letteralmente invasa da sacchetti di immondizia arancioni o neri, con l’apparente (ma forse anche reale) 
sensazione di peggioramento della qualità del servizio. 
Nonostante i ripetuti solleciti, nessuna delle ditte sopra citate ha mai accettato un serio confronto 
sull’organizzazione del lavoro, utile a verificare se sono reali le condizioni di esubero dichiarate. Al contrario, 
tutte richiedono una condivisione “a prescindere” degli esuberi perché altrimenti lavorerebbero in perdita. 
Per quanto sopra ed anche alla luce dell’incremento del servizio che è stato preannunciato sulla linea 
Torino-Milano, con l’introduzione di nuove corse a partire dal prossimo orario invernale (incremento che la 
ditta La Lucente dichiara di non conoscere), riteniamo possa servire un momento di confronto congiunto al 
fine di fare chiarezza sui reali obiettivi da raggiungere e sulla volontà di raggiungerli da parte di tutti i soggetti 
convolti.  
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti ed in attesa dell’incontro, si porgono distinti saluti. 
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