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Oggetto: Turni personale Mobile - Depositi 

 

La scrivente O.S. ha potuto prendere visione nella giornata di ieri la bozza dei turni del 

personale mobile la cui discussione è prevista per  il giorno 22 Aprile c.a. 

Negli stessi abbiamo purtroppo notato che molte giornate sono in deroga a quanto 

sottoscritto nell’accordo del 31 marzo u.s., vale a dire garanzia della refezione, disponibilità ecc… 

Ci sembra opportuno evidenziare che per il turno di  Milano Fiorenza, per il quale in realtà 

sono stati disposti i trasferimenti da parte della Società in modo unilaterale, ci avete sempre 

assicurato che le giornate sarebbero “iniziate e terminate a Milano Fiorenza con treni o con vetture”, 

ciò nei fatti non è avvenuto.  

Tale risposta è stata riportata dalle OO.SS. al personale che ha poi provveduto a fare domanda 

volontaria anche in base a tale indicazione ma ad oggi scopriamo che vi sono numerose presentazioni 

e termini servizio in diverse stazioni di Milano. 

Non riusciamo a capire perché ancora esistano due aziende con un ex ramo in cui i servizi 

iniziano e terminano nella stessa località e l’altro in cui l’azienda dispone come vuole del personale. 

Il progetto One Company appare ancora molto lontano ma la cosa più grave è che alle OO.SS. 

al tavolo,  che avevano chiesto di poter visionare le bozze dei turni, è stata data in modo capzioso 

l’errata indicazione su come sarebbero stati i servizi. E’ questo il senso di responsabilità Aziendale? 

Visto quanto sopra siamo a chiedere che vengano ritirate le lettere di trasferimento per 

Milano Fiorenza perché in primis frutto di un percorso non condiviso e secondariamente non si può 

parlare di trasferimenti ad altra Unità produttiva se non vi è un vero e proprio deposito.  

Far partire in questo modo il deposito pare avere come unico obiettivo il solo risparmio del 

costo dei taxi. Per avviare in questo modo l’impianto tanto valeva continuare a gestire i servizi con 

inizio/fine a Fiorenza esattamente come oggi. 

Per quanto sopra, siamo a chiedere la rimodulazione dei turni in base agli accordi sottoscritti, 

richiamandovi al senso di responsabilità che più volte è stato chiesto alle OO.SS. non ultima con nota 

inviata dall’AD in data odierna. 

 

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 
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