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Via Giambattista Vico, 9  

00196 – Roma (RM)  

Fax 06 32650474 
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OGGETTO:  Criticità impianto di Impianto 

 

Le scriventi Segreterie Regionali, con la presente segnalano le seguenti criticità. 

• Turni di lavoro 

o Collocazione dei riposi (R/RG) nei weekend 

o Inserimento di pause congrue per il recupero psicofisico/refezione 

o Inserimento di Riserve fuori sede 

 

• Carichi lavoro: 

o Aumento volume merce in carico/scarico treno 

o Organizzazione e assegnazione servizi a bordo treno  

o Composizione equipaggio non omogenea per tipologia di materiale rotabile.  

o Tempistiche Gantt ristrette 

o Nuove offerta commerciale con materiale in doppia composizione 

 

• Logistica: 

o Problemi igienici delle strutture alberghiere individuate per i RFR 

o Assenza di locali idonei destinati al personale in Riserva 

o Assenza di adeguati locali adibiti a spogliatoi 

Si segnala che la procedura ad oggi esistente per la gestione delle operazioni di versamento dei soldi, 

proventi dalle vendite dei prodotti a bordo treno, è molto poco tutelante per gli operatori interessati. Pertanto 

se ne richiede una rivisitazione che preveda l’emissione di una ricevuta di versamento, anche automatica. 

Inoltre vogliamo portare alla vostra attenzione che recuperando alcune competenze pagate 

erroneamente in precedenza con l’assoluta assenza di comunicazioni né al personale interessato, né alle OO.SS., 

in molti casi avete esposto i vostri dipendenti a situazione di difficoltà economica. Riteniamo questo atto poco 

attento al benessere dei lavoratori che di stipendio vivono. Le trattenute, in alcuni casi di valore considerevole, 

sarebbero quantomeno potute essere rateizzate limitandone l’impatto economico. 

 

Per quanto sopra esposto si richiede un urgente incontro per la disamina e soluzione dei problemi su 

citati. 

Cordiali Saluti. 
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