
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIE REGIONALI LOMBARDIA 

 

Prot 222 _1  lug. 16 

 

  Spettabile  Trenord 

                                       Dott.ssa Cinzia Farise 

cinzia.farise@trenord.it 

fax 0285114708 

Oggetto: accordo 20 luglio 2016 

A seguito di un sofferto e complesso confronto nella serata del 20 luglio u.s.,  si era giunti alla 

definizione di un verbale di accordo che aveva due obiettivi, il primo  di  assicurare una risposta, anche 

se non esaustiva, ai diversi problemi dei lavoratori di Trenord individuando le tempistiche e le azioni; il 

secondo di recuperare un rinnovato clima di Relazioni Industriali fondato sul rispetto degli impegni e 

degli accordi sottoscritti.  

Ciò premesso,  vogliamo parteciparLe che una parte importante degli  impegni  che abbiamo 

sottoscritto con l’accordo del 20 luglio  non vengono rispettati, impedendo di fatto alle OO.SS. ed dalle 

RSU di assolvere efficacemente il loro mandato,  

Come Lei certamente ben saprà, in occasione dell'accordo del 20 Luglio u.s. sono stati assunti impegni 

vincolanti che hanno permesso la sospensione dello sciopero,  per questo  l’assenza e la mancata 

applicazione di quanto insieme liberamente abbiamo convenuto ci costringerà a riprendere l’iniziativa 

di lotta, questa volta non per rivendicare una serie di cosa da fare, bensì per  esigere  il rispetto di 

quello che è stato sottoscritto liberamente dalle parti. 

Per tutti questi motivi Le chiediamo il suo interessamento affinché in tempi brevissimi – ovvero entro la 

corrente settimana essendo abbondantemente superati i tempi previsti – ci pervenga tutta la 

documentazione prevista dall’accordo del 20 luglio . 

Tutto ciò premesso siamo, in ogni caso, a proporLe un urgente incontro, da tenersi possibilmente –in 

considerazione dei suoi impegni- entro la corrente settimana, durante il quale Le espliciteremo nel 

dettaglio le ragioni delle nostre rimostranze. 

Distinti saluti                                            

  Filt Cgil        Fit Cisl        Uilt - Uil        Fast - Mobilità     Orsa Ferrovie         Ugl A.F.            Faisa-Cisal  

    (Sibra)           (Foti)         (Cotroneo)            (Carelli)                    (Coscia)               (Del Prete)              (Chiodi) 

       

 

Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 - 20132 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098 

Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida,  10 - 20124 Milano  tel. 890355400  fax 89355420U 

Uiltrasporti – Uil:   Piazza Duca D’Aosta 1- 20124 Milano   tel. 02 63712063                    fax 02 63712467 

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

OR.S.A. Ferrovie  Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229 

Faisa/Cisal:   Stefano Canzio, 14 20131 Milano   tel. 02 36521791   fax: 02 36524594 

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

Prot N. 016_09_12.l380u 
Milano 12 settembre  2016 


