
                            

Segreterie Regionali Umbria 

Comunicato stampa 

Purtroppo dobbiamo di nuovo evidenziare, che anche dopo l’ultimo incontro avvenuto il 09 
dicembre u.s. sui turni di lavoro del personale dei treni, Macchina e Bordo, della Direzione 
Regionale Umbria il Direttore continua ad assumere atteggiamenti e decisioni non più congrue 
rispetto alle reali esigenze della nostra Regione. 

A distanza di più di un anno dalla nostra richiesta, si continua infatti ancora a  temporeggiare 
per la nomina del turnista della DR Umbria, una figura che, come abbiamo avuto modo di 
puntualizzare più volte, può svolgere un ruolo determinante nella fase di assegnazione dei servizi 
nei cambi turni, sia invernali che estivi. 

Come Segreterie Regionali abbiamo più volte denunciato che vengono continuamente 
sottratti treni e servizi pregiati alla Regione Umbra; una problematica che per conseguenza ha 
ricadute negative rilevanti sui nostri livelli occupazionali. 

Non intendiamo più tollerare tale comportamento da parte del Direttore della DPR perché è  
deleterio per la nostra Regione. I paventati tagli al TPL dell’Umbria ultimante sono stati 
notevolmente ridotti e non si capisce come mai il Direttore si ostenti ad avere tale atteggiamento 
anacronistico, teso alla riduzione del personale occupato nella DPR, favorendo così l’assegnazione 
dei servizi ferroviari ad altre regioni confinanti. 

E’ bene ricordare e puntualizzare, come per ovvi motivi, che tutti i treni diretti per le 
direttrici principali Ancona, Roma e Firenze, unitamente agli altri che circolano nel nostro territorio 
sono pagati dall’Umbria. 

Pertanto, a seguito di tanto rigore economico e finanziario chiediamo che vengano 
salvaguardati i servizi e di conseguenza il mantenimento dei nostri posti di lavoro.  

In mancanza di un vero riscontro oggettivo alle nostre sagge richieste saremo costretti ad 
intervenire anche tramite il tavolo politico. 

Fine comunicato 

Foligno, 13 Dicembre 2011  
Le Segreterie Regionali Umbria 
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