
 

 
 

 

 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 
 

Milano lì, 4 Dicembre 2013 

Prot. N°  720/13 

 

Spett. le TRENORD S.p.A. 

  Direttore Personale Organizzazione 

  Dott. Stefano CONTI 

 

  Direzione Operativa e Produzione  

  Dott. Tiziano GARBARINI 

 

 

Oggetto: Personale Mobile – Cambio turno Dicembre 2013 

 

Con la presente le scriventi OO.SS. sono a denunciare il mancato rispetto delle corrette 

Relazioni Industriali. Relativamente a quanto previsto al punto 2.9  dell’ Art. 28 del CCNL Mobilità/area 

A.F. ed alle intese intercorse, rispettivamente l’Azienda non ha fornito “una informativa in merito ai 

volumi di produzione assegnati e alla consistenza di personale di ogni singolo impianto” e non ha 

provveduto ad inoltrare anticipatamente le bozze dei turni nella loro completezza. 

In relazione agli impegni assunti tra le parti nel verbale di incontro del 18 Settembre c.a., nella 

parziale documentazione che si è potuto visionare risultano ancora violazioni degli Art. 17.2 e 17.9 del 

CCA di Trenord. All’interno dei turni proposti, per il personale di macchina si notano ancora molteplici 

“servizi” al di sotto delle 3 ore di condotta, di fatto penalizzanti in assenza di un’adeguata 

compensazione, come precedentemente concordato al punto 7 del Verbale di accordo del  16 Luglio 

2013 per il periodo 8 dicembre 2012 - 30 giugno 2013. 

Si è appurato che la presentazione della pianificazione dei servizi continua ad essere in 

controtendenza con i “criteri per la programmazione dei turni di servizio, secondo principi di ciclicità ed 

equa ripartizione dei carichi di lavoro” (riduzione dormite, prestazioni giornaliere, quantità 

condotta/scorta, assegnazioni, ecc...) di cui alla seconda alinea dell’ Art. 5.2 del Contratto Aziendale. 

Inoltre, in assenza di uno specifico accordo sui servizi di “disponibilità” e “riserva”, tali prestazioni 

persistono nonostante le numerose segnalazioni volte alla loro cessazione. 

Per quanto sopra, le scriventi diffidano l’Azienda dal mettere in vigore dei turni non rispettosi 

dei dettami contrattuali. In caso contrario si riservano di attivare le opportune iniziative del caso. 

 

Distinti saluti. 

 

  Filt Cgil                Fit Cisl                  Uilt                 Fast FerroVie                Ugl           Faisa 
    Ciracì                 Ferrante               Marini                    Carelli                 Del Prete         Chiodi 
 
 
 
 

Filt – Cgil:    Via San Gregorio, 48 20124 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  

Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida n° 10   tel. 890355400  fax 89355420 

Uiltrasporti – Uil:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581 

Faisa/Cisal:   Piazzale Cadorna 14/16 20123 Milano   tel. 02 85114698/9   fax: 02 85114214 


