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Oggetto: Strumento normativo “Attesa Lavoro” 

 In diverse occasioni, anche formalmente, sia per le vie brevi e sia in ogni trattativa fin qui consumatasi, 
abbiamo rappresentato le nostre perplessità in merito all’utilizzazione dello strumento normativo denominato 
“Attesa Lavoro”, non contemplato fra gli istituti contrattuali. 

Se alla dirigenza preposta alla programmazione turni di tale personale non fossero sufficienti gli 
strumenti contrattuali convenuti con le parti sociali nella stesura di tale articolato che, ricordiamo, sono quelli 
pretesi dall’impresa durante lo sviluppo del confronto – tra l’altro maggiori di quelli pattuiti con altre società 
dello stesso segmento produttivo – ci siamo più volte dichiarati assolutamente disponibili a un confronto di 
modifica o integrazione del contratto che però non riduca gli spazi, già esigui, di tutela della vita sociale dei 
dipendenti. 

 Chiaramente, la modifica o l’istituzione unilaterale di istituti contrattuali che riducono al personale la 
possibilità di avere una propria vita sociale rischiano di manifestare carenze di programmazione aziendale che 
sicuramente non rispondono al vero. 

 In occasione della prima festività incontrata dopo l’istituzione del Vostro nuovo strumento normativo, 
lo stato di malessere del personale della struttura passeggeri si è aggravato grazie alla pioggia di festività 
concesse alle 22,00 del 30 aprile u.s.; in buona sostanza si è costretto il personale, e le rispettive famiglie, a 
godere di una festività per la quale era stato reso impossibile organizzare alcunché. 

 “Sadico” sarebbe l’aggettivo che ci viene in mente, perché spesso è sufficiente il buon senso del padre 
di famiglia per trovare soluzioni e tempistiche migliori. 

 Questo ingiustificato comportamento, perpetrato in particolar modo verso il personale preposto alla 
scorta e all’assistenza alla clientela, deve incontrare al più presto la parola fine. 

A tale scopo ci preme ricordare come, da mesi, è in Vostro possesso una proposta unitaria sindacale 
sull’Attesa Lavoro che finora non ha trovato riscontro. 

Pertanto, in attesa del confronto di merito che riteniamo necessario iniziare e chiudere in tempi celeri, 
confermiamo la nostra disponibilità a ricercare soluzioni condivise e auspichiamo, da parte Vostra, una 
maggiore attenzione nella gestione delle risorse, al fine di rendere più equilibrato il rapporto fra lavoro e vita 
sociale. 

Distinti saluti.       \ La Segreteria Nazionale 

 
 

http://www.fastferrovie.it/

