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DCM Liguria: ci prepariamo allo sciopero regionale 

 
A seguito del confronto di RSU/OO.SS. del 12 Novembre 2007, OrSA, FAST ed SdL 
avevano dichiarato lo stato d’agitazione del personale: dopo l’inutile incontro del 6 
Dicembre è stato dichiarato uno sciopero di 8 ore per il giorno 13 Gennaio 2008. 
Ebbene nulla è cambiato: silenzio da parte di DCM che, con la tolleranza delle altre sigle 
sindacali, ritiene di poter avanzare e completare i progetti da noi contestati. 
Riassumiamo: denunciamo intollerabili carenze di personale e progetti aziendali che 
portano alla chiusura parziale o totale di Impianti (Ronco, Nervi, Varazze, Levanto) o alla 
loro previsione a breve (Bolzaneto, Sestri Lev. e Sestri Pon. per introduzione di pseudo 
tecnologie o scelte operative). 
Le mancanze di personale sono gravi anche a Savona, Vado, S. Giuseppe di Cairo, 
Cogoleto, Campasso, Ge Sampierdarena, Ge Principe, Ge Brignole, Ventimiglia, insomma 
in tutta la Liguria e distribuite fra tutte le figure, da Professional a Tecnico di Circolazione. 
Molte passano inosservate, imponendo al personale rimanente di svolgere le attività degli 
assenti, altre sono assorbite con economie che DCM accetta pur in presenza di disservizi. 
Vi sono poi avanzamenti promessi e non ancora attuati, gestione inaccettabile di passaggi 
da esercizio ad uffici e viceversa, cessioni di rami d’azienda che hanno riguardato il 
personale della portineria di Ge Teglia (passato nel silenzio generale) e della manovra di 
Sestri Pon. e La Spezia, che abbiamo contestato e che sta già creando soppressioni di 
attività e treni in relazione all’esiguo numero di agenti transitati, cosa da noi già 
denunciata. 
Non possiamo dimenticare le decisioni assunte in tema di Procedura della Gestione delle 
Informazioni a Ge Teglia che hanno penalizzato e mortificato il personale addetto da anni 
a tale attività: così come non dimentichiamo la chiusura parziale dello scalo Campasso 
che impedisce possibili acquisizioni di traffico. 
L’unificazione dei Poli amministrativi dei Reparti TM 11, 23 e Circolazione vuole essere 
imposta senza che la rappresentanza del personale sia doverosamente chiamata a 
contrattarne le modalità. 
Vi è inoltre un’assoluta insensibilità alle problematiche del diritto al pasto: controvalore 
ridicolo, abusi da parte degli esercenti, qualità scadente, orari serali e festivi incompatibili, 
mancata estensione del ticket-restaurant a tutto il personale. 
A tutto ciò abbiamo risposto nell’unico modo possibile: sciopero di tutto il personale ligure 
della DCM dalle 09.01 alle 16.59 del 13 Gennaio. 
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