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Oggetto: Richiesta d’intervento. 
 

 
Con il passare del tempo ed il susseguirsi di ben due ridistribuzioni del servizio di condotta e 

scorta nel breve volgere di due mesi, abbiamo dovuto constatare l’assoluta indifferenza che la sua 
direzione nutre nei riguardi del fatto che, la Divisione Trasporto Passeggeri Regionale, da un totale 
spregio della fase di trattativa con le OO.SS. sulla ripartizione dei servizi di macchina e bordo, 
affrontata e condotta come un mero passaggio formale privo di qualsivoglia spiraglio ad un possibile 
accordo, sia passata alla completa noncuranza verso tale obbligo contrattuale. 

Siamo ben consci che il ricorso alla magistratura ci garantirebbe, in tempi brevi, quanto 
arbitrariamente negatoci ma, anche se aborriamo l’ipotesi di un tacito assenso che esautori le segreterie 
nazionali da un legittimo onere contrattuale, non ci affascina certo l’eventualità di un nuovo, vecchio 
proscenio sul quale spendere proposte e tentativi di composizione che rimbalzano sul menefreghismo 
opportunistico della Divisione. 

Le “forzature” e gli stravolgimenti normativi e contrattuali, più volte denunciati, continuano a 
sommarsi, così come continuano, sia i tentativi, a “macchia di leopardo”, di accordi locali, più o meno 
formali, sui turni aziendali, sia il pagamento, attraverso vari sistemi alternativi, di compensi economici 
equivalenti a quelle flessibilità contrattuali non concordate e sistematicamente adoprate in esercizio. 

Una situazione non più tollerabile verso la quale, dopo averlo fatto più volte per le vie brevi, 
chiediamo formalmente un suo intervento risolutivo, al fine del raggiungimento di quell’obiettivo che 
spero comune, costituito da relazioni industriali che, anche con la Divisione Trasporto Passeggeri 
Regionale, siano in grado di correre sui binari di una costruttiva correttezza. 

Distinti saluti. 

  

 
 

Il Segretario Nazionale 
     (Pietro Serbassi) 


