
                            

 

 

 
 

Incontro con Trenitalia DPR e Regione Piemonte 
15 maggio 2015 

 

Venerdì 15 maggio u.s. si è tenuto l’incontro, convocato dal Direttore della DPR Piemonte a seguito della 

dichiarazione della seconda azione di sciopero del personale della DPR Piemonte e Appalti per i giorni 11 

e 12 giugno p.v. contro: la frammentazione in lotti del servizio ferroviario del Piemonte, l’affidamento 

diretto del servizio del solo nodo ferroviario di Torino e l’avvio di procedure di gare per gli altri due lotti. 

Tali scelte avranno inevitabili ricadute negative su tutti i lavoratori del settore e sulla quantità e qualità del 

servizio offerto all’utenza. 

All’incontro ha partecipato l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco. 

L’Assessore ha spiegato che la scelta di frazionare in lotti il servizio ferroviario del Piemonte è dovuta 

alla necessità di attirare nuovi interlocutori, attraverso il meccanismo della concorrenza, con l’obiettivo 

finale di avere contratti di servizio meno onerosi che garantiscano un servizio più efficiente. 

Dall’incontro è emersa la scarsa conoscenza della regione relativamente al complesso funzionamento del 

trasporto ferroviario e inconsapevolezza rispetto alle ricadute che tale operazione avrà sulla qualità e 

quantità del servizio offerto all’utenza. 

Anche rispetto alla garanzia occupazionale e alla clausola sociale è emersa l’assoluta mancanza di 

conoscenza rispetto all’organizzazione del lavoro, al numero degli addetti del settore, alla tipologia 

contrattuale in essere, nonché rispetto ai costi e ricavi del settore. 

La Regione, pur confermando la propria posizione, ha convocato un incontro, nel merito tecnico di 

quanto sopra, presso l’Assessorato ai Trasporti, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo per il giorno 29 

maggio p.v. 

Le Organizzazioni Sindacali confermano forte preoccupazione, oltre che nel merito, anche per il 

metodo e l’approccio della Regione Piemonte, mirati a riscuotere facili consensi e caratterizzati da 

una forte disinformazione rispetto alla complessità del settore ferroviario. Solo un confronto serio, 

basato su dati reali, può scongiurare scelte diseconomiche, insostenibili e deleterie per lavoratori e 

utenti, pertanto sono confermate tutte le iniziative a sostegno dello sciopero dell’11 e 12 giugno 

2015, la cui riuscita è, ora più che mai, di fondamentale importanza. 

 

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA VERTENZA 
 

 3 e 4 giugno assemblee del personale e presenziamenti degli Impianti di Torino; 

 8 giugno assemblea del personale al DLF di Cuneo; 

 9 giugno assemblea del personale al DLF di Novara; 

 10 giugno assemblea del personale al DLF di Alessandria; 

 5 e 11 giugno Volantinaggio Utenza in tutte le principali stazioni della regione; 

 12 giugno Manifestazione Regionale dalla Stazione di Torino PN ore 09.30 alla 

Sede del Consiglio Regionale (Palazzo Lascaris – via Alfieri 15); 
 

 

Manifestiamo il nostro dissenso alla frammentazione del servizio ferroviario in 

Piemonte sostenendo e partecipando compatti alla seconda azione di sciopero 

del Personale della DPR Piemonte 

dalle ore 21.00 del 11 giugno 2015 allo ore 21.00 del 12 giugno 2015 

                                                                                       


