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Milano lì, 11 Luglio 2016 

Prot. N°  424/16 

Spett. le TRENORD SRL 

 

Direttore Pianificazione Strategica e 

Personale Organizzazione 

 Ing. Giorgio SPADI 

OGGETTO:  Modifica preavviso congedo parentale 

 

 In riferimento all’ avviso 043/2016 emanato dalla Direzione Produzione e le successive Note 

Interne inviate ai lavoratori dai responsabili delle altre Direzioni Aziendali, in merito ai congedi parentali siamo a 

segnalarvi e richiedere quanto segue: 

 

 Premesso che Trenord per il 2016 aveva pienamente accolto le modifiche di legge  in base al dec. Lgs. 80 

2015 sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, riducendo il termine di preavviso 

per la fruizione dei congedi parentali  a 5 giorni e accettando, nella pratica anche le domande effettuate entro 

tale termine, chiediamo che il ritorno alla precedente regola dei 15 giorni, avvenga soltanto a seguito di 

opportuno confronto con le O.O.S.S firmatarie del contratto. 

  

 Siamo quindi a chiedere un confronto con l’azienda sulla materia e il rinvio dell’entrata in vigore di tale 

disposizione aziendale in modo da salvaguardare le domande già effettuate secondo le modalità già in uso nel 

2016. 

 

 Per quanto riguarda la fruizione del Congedo Parentale frazionato (ad ore) intendiamo che in assenza del 

confronto di cui attendiamo una vostra proposta di data verrà applicato quanto disposta dalla legge e pertanto, 

2 giorni di anticipo. 

 

 Siamo a sottolineare inoltre che le O.O.S.S. sono ancora in attesa di ricevere il Rapporto biennale sul 

personale previsto dalla Legislazione sulle materie delle Pari Opportunità nonostante l’azienda abbia dichiarato 

di averlo già predisposto ed inoltrato alla Consigliera Regionale di Parità, nonché della convocazione 

dell’incontro del Comitato per le Pari Opportunità, rinviato dal 7 giugno scorso in data da destinarsi. 

 

 Si coglie altresì l’occasione per invitare l’azienda ad attivare anche un canale informatico per l’invio della 

documentazione da presentare per la fruizione di suddetti congedi, di modo da snellire il lavoro delle varie 

segreterie di impianto, dei lavoratori  ed avere tracciabilità circa i tempi di avvenuta consegna. 

 

In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti. 

 

 

 
 


