
 

 
 

 

 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA e RSU 57  

 

Il  21-12-2011 si è tenuto l’incontro tra RSU ed azienda per discutere le problematiche 

relative ai turni in vigore dal 11-12-2011. 

Nel suddetto incontro sono emerse alcune criticità normative quali tempi accessori e 

giornate a doppio agente per il PdM. Per quanto riguarda il bordo è stato richiesto il 

ripristino e l’aggiunta delle sale sosta dove occorrevano e la modifica di alcune giornate 

che presentavano criticità, le stesse saranno prese in esame dall’azienda nei prossimi 

giorni e, nella prima metà di gennaio, ci verranno date alcune risposte. 

E stato altresì ribadito che gli accordi in essere precedenti alla costituzione di Trenord 

sono e saranno validi fino ad accordi successivi. 

Il Responsabile della Produzione, l’Ing. Patechi, si è impegnato a partire da Gennaio ad 

intraprendere un percorso condiviso unitario dei due “ex rami” con le parti sociali per 

definire accordi mirati alla riorganizzazione del sistema gestionale delle ferie, al fine di 

garantire lo smaltimento congedi mediante turnazione e normale gestione. 

Sempre da gennaio, parallelamente a quanto sopra, proseguirà la trattativa sulla 

riorganizzazione del personale nei vari depositi cercando di risolvere definitivamente i 

problemi di mobilità interna. In merito a ciò è stata ribadita l’intenzione aziendale di 

incrementare la forza lavoro già dal 9 gennaio con 49 nuove assunzioni per il personale di 

bordo. 

E’ stata inoltre sollecitata l’azienda sulla necessità di avere la documentazione inerente il 

fabbisogno e la consistenza degli impianti, strumenti necessari per la valutazione e le 

considerazioni sull’organizzazione del lavoro nei vari nodi, la stessa ci sarà consegnata 

nei prossimi giorni. 

 

 
 
Filt – Cgil:    Via San Gregorio, 48 20124 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  

Fit – Cisl:    Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano   tel. 02 283713.1   fax 02 29519570  

Uiltrasporti – Uil:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  

Or.S.A. Trasporti:  Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229  

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

 

Or.S.A. - Trasporti 

  
  

  
  

    

  


