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Oggetto: Inesattezze tempi accessori servizi AS  

 
 

Non fa neanche in tempo a seccarsi l’inchiostro con cui si è siglato un accordo, che vecchie abitudini 
tornano a far capolino. 

La determinazione espressa da entrambi le parti del tavolo di confronto con il Gruppo FS sui temi di 
rilancio dell’Impresa, inerente la necessità di un rapido recupero di corrette relazioni industriali, non sembra 
aver scalfito le direzioni Divisionali di Trenitalia, che non perdono occasione per cercare di mettere in crisi 
quanto faticosamente concertato con i vertici aziendali. 

Nello specifico, la Divisione Trasporto Passeggeri N/I, dopo aver presentato una turnazione del P.d.M. e 
del P.d.B. talmente provocatoria da dover essere, dopo un pronto intervento sindacale, ritirata e sostituita nel 
volgere di pochi giorni, ha mandato in vigore dei turni e trasmesso un progetto di ripartizione dei servizi dello 
stesso personale, farciti di imprecisioni sui tempi accessori in diversi servizi previsti ad Agente Solo. 

Inesattezze che, purtroppo, appaiono, ancora una volta, decisamente funzionali ad un indebito 
abbattimento del costo del lavoro. 

Antiche costumanze alle quali ci aveva abituato la Divisione Trasporto Passeggeri Regionale ma con la 
quale, anche grazie a ciò, le relazioni industriali sull’argomento si erano, nei fatti, interrotte. 

La nostra intenzione rimane, comunque, quella di tener fede a quanto manifestato al tavolo con la 
dirigenza del Gruppo ma delle corrette relazioni industriali, non possono certo affermarsi all’ombra di tali 
auspici e senza la necessaria chiarezza su chi ne detti i registri tra il Gruppo, la Società e le Divisioni. 

In attesa di un sollecito quanto cortese riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
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