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Roma, li 19/10/2011   

RIUNIONE DEL GRUPPO TECNICO FAST 
SETTORI VENDITA E ASSISTENZA

Si sono riuniti in data 19/10/2011 a Roma i rappresentanti sindacali delle Biglietterie e Assistenza alla cliente-
la, dell’organizzazione Fast Ferrovie, presso la sede centrale di via Prenestina n°170;  la discussione protratta-
si fino a tardo pomeriggio ha permesso di  mettere a fuoco problematiche comuni, che interessano questi set-
tori su tutto il territorio nazionale.  
Dal confronto è emersa la totale mancanza di volontà da parte aziendale al riconoscere e risolvere criticità che 
quotidianamente affliggono  il personale del settore, il quale deve confrontarsi immancabilmente con cambia-
menti organizzativi e atti unilaterali, questi ultimi  volti a modificare l’organizzazione del lavoro e immettere sul 
campo nuove attività e nuovi processi lavorativi, (mai concordati con le OO.SS.) arrivando in molti casi a inflig-
gere forme di ricatto volte a barattare i più fondamentali diritti. 

Di seguito indichiamo un riassunto dei principali punti di perplessità che emersi dal confronto.

- Carenze di organico nella maggior parte degli impianti.
- Discutibile gestione dei congedi e dei permessi.
- Mancata erogazione dei pasti facendo seguito a fittizie, libere e diversificate  interpretazioni del 

C.C.N.L.
- Biasimevole applicazione di istituti contrattuali, vedi la non erogazione dei compensi dovuti a lavoro fe-

stivo e delle indennità di trasferta.
- Arbitraria assegnazione e gestione dei turni.
- Mancato riconoscimento delle pause necessarie al fine di ridurre lo stato di elevato stress che le lavo-

razioni comportano, in aggiunta all’uso sistematico e abituale di apparecchiature munite di videotermi-
nale.

- Mancanza di adeguata copertura economica per gli addetti delle biglietterie in caso di errori durante i 
processi di vendita.

- Non riconoscimento di adeguati tempi accessori in fase di apertura e chiusura dei turni di biglietteria.
- Ostili condizioni di lavoro (climatiche, acustiche , gestionali etc.), per gli agenti impegnati presso i Frec-

cia Desk.
- Dilemma degli oggetti smarriti e rinvenuti.
- Insostenibile gestione operativa della rotazione delle attività di assistenza (griglia).
- Vetusta dotazione tecnologica.
- Assenza di ergonomia delle postazioni di lavoro.
- Impossibilità per il personale di essere informato e di recepire quale siano gli obbiettivi della loro attività 

e l’esattezza dei loro compiti.
       
In questo amaro scenario, vogliamo inoltre denunciare l’elevato e inevitabile stato di demoralizzazione in cui 
versa il personale delle biglietterie e dell’assistenza, il quale non vede riconosciuto ed apprezzato dalla Diri-
genza il proprio contributo umano e professionale che quotidianamente presta per dare un servizio di qualità 
alla clientela.  Rispondendo anche su materie e compiti non di loro pertinenza causati da disservizi di varia na-
tura, fronteggiando con dignità e professionalità  le esasperazioni e gli isterismi della clientela, sempre più 
esasperata da un servizio di Trasporto inadeguato e sempre meno efficiente a causa dei continui tagli ai  ser-
vizi offerti e per la vetustà e pulizia dei mezzi.
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