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   Trenitalia CARGO incontro dell’ 11/03/2016  
 
Dopo vari  rinvii l’ 11 c.m si è svolta riunione Divisione Cargo con O.d.G le richieste di flessibilità 

e i  turni di zona, è stato inoltre  inserita l’ attivazione procedure di raffreddamento inerente allo 

stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Ugl .  

Come FAST non abbiamo partecipato allo stato di agitazione in quanto la convocazione era 

già in calendario, per altro slittata per rinvio di OS tanto più i temi nello stato di agitazione 

ovvero la manifestazione di interesse nazionale da Cargo Nazionale a Regionale Bologna era di 

pertinenza nazionale , dove si tiene un tavolo permanente su Cargo e Polo delle Merci, e non al 

momento materia regionale. 

 

La Società  ha aperto in confronto partendo dalla procedura di raffreddamento ,  ( sebbene 

come uditori ) ha confermato che la manifestazione d’interesse per 6 macchinisti con passaggio 

dalla Divisione Cargo Nazionale alla Divisione  Trasporto Regionale Emilia Romagna  era su base 

volontaria prima, e d’ufficio poi, qualora non avessero risposto con esito positivo almeno sei.  

La Società sulla manifestazione d’interesse ha ribadito , che l’ordine non è partito dal territorio 

Emilia Romagna bensì a livello Nazionale ed è quella la sede preposta al confronto . 

 

Entrati nel merito della convocazione: 

IL Responsabile Area Nord Est Sig. Mario Bertolasi ha aperto il tavolo parlando dei turni di zona 

di Piacenza e Rimini dove rimarrebbero le sedi amministrative ma farebbero capo come sede di 

lavoro a Parma e a Bologna tutto questo per togliere le vetture e fare treni recuperando 

produttività. 

Per quanto riguarda le flessibilità l’azienda vorrebbe utilizzarle per un periodo di tempo  

rispettando il contratto e  modificando gli orari di lavoro dell’ equipaggio MEC 3 e MEC 2 

andando a toccare: 

MEC3 Condotta continuativa orario diurno 5.00 -24.00 condotta continuativa attuale e di 5 ore 

e mezza con la flessibilità portarla a 6 ore. 

MEC3 Condotta effettiva servizi compresi AND/RIT da 6 ore e mezza con flessibilità a  7 ore. 

MEC3  Servizi RFR da  5ore e mezza con flessibilità a   6 ore e mezza . 

MEC 2  Periodo diurno 5.00- 24.00 giornaliero AND/RIT  orario di lavoro che si estende da 10 ore 

con flessibilità a 11 ore e con flessibilità se intacco 00.00 /1.00 a 10 ore. 

http://www.fastferrovie.it/home.php?scelta_LF=Emilia%20Romagna
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MEC3  periodo diurno 5.00-24.00 giornaliero AND/RIT orario di lavoro che si estende da 8 ore e 

mezza con flessibilità a 10 ore 

MEC2 giornaliero RFR AND/RIT periodo diurno 5.00 – 24.00 e previsto attualmente una 

prestazione ordinaria 8 ore con flessibilità a 9 ore  

RFR  da 24 ore estendibile a 30 ore  

In merito alla durata delle  30 ore il  capo impianto Sig. Biava ha asserito che facendo una 

simulazione su tutti servizi che in questo momento appartengono  all’ Emilia Romagna 

“basterebbe” arrivare a 27 ore come durata RFR  per un incremento di produttività. 

 

Come FAST abbiamo rimarcato l’ intempestiva delle richieste visto la concentrazione al tavolo 

nazionale di tutte le problematiche riorganizzative della Divisione Cargo prescindendo dalla 

sostenibilità o meno delle richieste e delle asserzioni. 

 

Ci siamo permessi di aggiungere che sarebbe più competenza locale una maggiore efficienza 

funzionale, ovvero le irregolari disponibilità in turno, mense o ristornanti convenzionati non 

fruibili, alberghi scadenti, cattiva comunicazione con la distribuzione e DCT, e il 15/3  si terrà 

specifico tavolo tecnico in materia . 

 

Segue sotto il verbale della riunione a cui come FAST e Uil-Trasporti  abbiamo prodotto nota a 

margine per indisponibilità aziendale a fare un verbale disgiunto: 
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