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Torino, 23 febbraio 2012 
Prot. 256/C3.1.2 
 
Oggetto: Diffida introduzione IVU nel personale viaggiante Direzione Regionale Piemonte 
 
Le Scriventi Segreterie Regionali, relativamente alla vostra comunicazione TRNIT – 
DPR.DTP.PP/P/2012/0007571 del 17 febbraio 2012 riguardante l’attivazione in Piemonte 
dei turni individuali per il personale di accompagnamento dal giorno 26 febbraio 2012, 
come già anticipato nella trattativa svoltasi nella mattinata del 20 febbraio scorso alla 
presenza del Direttore Pascal Gregorio, della Responsabile RU Manuela Rossi e del 
Responsabile della Produzione Francesco Clemente, contestano: 
 

- l’intempestività della convocazione, pervenuta nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio 
per il successivo lunedì 20 febbraio, condizione che non ha reso possibile la 
partecipazione delle RSU al confronto, invalidando di fatto lo stesso. 

- Il mancato rispetto delle tempistiche e modalità previste dall’art. 14 del CCNL di 
confluenza, esautorando le Segreterie Regionali e le RSU dal loro ruolo 
contrattuale. 

- Il mancato rispetto del confronto relativo agli effetti occupazionali scaturenti dai 
volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative 
e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario secondo 
quanto previsto al punto 4.2.4 b dell’art. 2 del Contratto di Confluenza FS delle 
Attività Ferroviarie e a proporre eventuali necessarie modifiche e riequilibri dalla 
produzione.  



- la mancanza, nel materiale consegnato dei turni, di tutte le informazioni necessarie 
a poter valutare che la collocazione della produzione sia avvenuta in modo 
equilibrato rispetto alla consistenza assegnata ai diversi impianti. 

- Il mancato specifico confronto con le RLS per la valutazione preventiva dello stress 
da lavoro correlato su questa nuova organizzazione del lavoro  

 
 
Contestiamo inoltre che, la convocazione su una materia tanto delicata, è stata inserita in 
un periodo di particolare tensione per il Piemonte e a seguito della trattativa con  le 
Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri N/I, convocata nella mattina del 20 febbraio, 
prima dello sciopero Regionale del 21 febbraio 2012, poi rinviato al 13 marzo dalla 
commissione di garanzia, in cui queste Organizzazioni Sindacali contestano una serie di 
atti unilaterali dell’azienda che in questi mesi hanno gravato sul personale. 
 
Ritengono, fortemente irresponsabile l’atteggiamento aziendale che relegava una trattativa 
così delicata ed importante come quella dell’introduzione di IVU a seguito di una’altra 
trattativa già carica di tensione e, ribadiscono la necessità di attivare un percorso serio e 
con tempi debiti al fine di verificare le ricadute di IVU sull’organizzazione del lavoro del 
PdB della DTR Piemonte ciò anche alla luce della grave carenza di personale più volte 
denunciata da queste Organizzazioni Sindacali e delle criticità denunciate nelle altre 
regioni in cui IVU è già stato applicato. 
 
Le scriventi pertanto diffidano la Società dal compiere questa ulteriore azione unilaterale 
che graverà ulteriormente sul personale interessato già fortemente provato dai 
provvedimenti presi negli ultimi mesi da questa Direzione, nella completa inosservanza 
dalle norme contrattuali previste nel CCNL delle AF e dal Contratto di Confluenza del 
Gruppo Fs relativamente alla gestione del personale, al rispetto dei parametri per la 
costruzione del turno e ad una corretta gestione delle relazioni industriali. 
 
Le scriventi ritengono l’atteggiamento riconducile ad attività antisindacale e denunceranno 
i fatti nelle sedi opportune. 
 

 
 


