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Tempo fa siamo usciti con un volantino “verifica che passione” ed una relativa lettera all’azienda per 

cercare di risolvere le problematiche logistiche del parco centrale. A questo si è susseguita una serie di 

scarichi di responsabilità che non hanno ancora portato alla soluzione dei problemi. 

Abbiamo inoltrato oggi una nuova lettera in cui stavolta chiediamo un incontro, vogliamo risposte e chiare. 

Come deve fare il personale? Dove si può lavare e cambiare senza congelare? Quali sono gli intenti 

immediati e futuri? (ricordiamo che d’estate senza climatizzazione i locali sono bollenti) 

 

Tutto ciò non riguarda solo la Verifica. 

 

In questi giorni riceviamo varie lamentele da parte dei lavoratori dove fanno presente la mancanza di 

sicurezza al parco centrale ed alle problematiche del personale di Verifica si aggiungono quelle del 

personale di “controllo pulizie”. 

 

Lo stesso personale infatti è privo di un ufficio sito al parco centrale, quindi è costretto a portarsi appresso 

le schede x compilazione e tra un treno e l’altro in caso di ritardo o problemi vari devono chiedere 

permesso alla ditta appaltatrice ISCOT per poter usufruire del loro ufficio. 

 

Oltre a questo ancora non si conoscono le modalità per raggiungere il parco centrale dopo che il personale 

ha preso servizio in Tettoia.  

 

L’unica cosa che l’azienda e stata in grado di fare è quella di comunicare ai lavoratori del controllo pulizie 

che dal 27/01/2014 gli saranno cambiati i turni e i relativi orari, asserendo addirittura che lo stesso viene 

fatto con l’assenso delle Segreterie Regionali, cosa assolutamente falsa. 

 

L’azienda, dopo che la responsabile aveva già comunicato ai lavoratori il cambio turno secondo lei 

“concordato con le OO.SS.” ha comunicato formalmente tale modifica senza convocare le organizzazioni. 

Tale atteggiamento è scorretto ed irrispettoso. 

Abbiamo immediatamente provveduto a richiedere anche per il controllo pulizie un incontro dedicato per 

discutere di tutte le problematiche. 

Vi terremo comunque aggiornati su tutti i risvolti. 
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