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Torino,  10 febbraio 2016 

Prot. 211 /B1.4 
 

Oggetto: Proclamazione seconda azione di sciopero del Personale IMCC di Torino, Divisione 

Passeggeri Long Haul 

 

Le Scriventi Segreterie Regionali, congiuntamente alle RSU, denunciano il persistere, in tutti i settori dell' 

IMCC di Torino, delle gravi problematiche relative a carenza di personale, organizzazione del lavoro, 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. 
 

L'incapacità dell'azienda nella gestione di criticità più volte denunciate negli ultimi mesi, la mancanza di 

progettazione e lungimiranza rispetto alle scelte gestionali della stessa, l'assenza di confronto costruttivo con 
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le OO.SS, hanno creato un ambiente di lavoro improduttivo ed invivibile, esasperando i lavoratori sottoposti 

a carichi di lavoro non più sostenibili. 
 

Dopo anni in cui le OO.SS denunciano la carenza di personale e la necessità di inserimenti da mercato, 

l'azienda comunica l'imminente esternalizzazione dell'attività di manutenzione degli aggiustatori e 

contestualmente l'internalizzazione di attività poco pregiate, come la carica delle batterie, che ha inoltre 

ricadute gravi sull'indotto ferroviario. 
 

Tale scelta, in contrasto con le indicazioni Nazionali di progressiva reinternalizzazione,  risulta 

ingiustificabile ed inaccettabile, andando ad incidere inoltre sul ridimensionamento di attività produttive in 

una regione già fortemente marginalizzata come il Piemonte.  
 

Inoltre l'azienda continua ad aggirare un percorso di corrette relazioni sindacali, stravolgendo unilateralmente 

l'utilizzazione del personale e l'organizzazione del lavoro concordata:  
 

- i capitecnici in manutenzione, vengono costretti a gestire contemporaneamente più reparti, con conseguente 

incremento delle attività e delle responsabilità; 

- non vengono rispettate le squadre minime e l'attività giornaliera non viene adeguatamente programmata 

omettendo la  consegnati degli ordini di servizio; 

- il personale di MCPTC è costantemente costretto ad effettuare prestazioni straordinarie con una gestione 

del turno non trasparente; 

- in alcuni settori come verifica e manovra, la scorretta gestione dei turni e l'utilizzo sistematico di 

prestazioni in straordinario, ha portato all’accumulo di decine di giornate di riposo, problema al quale 

l’Azienda pone rimedio, lasciando a casa d’ufficio il personale; 

- l’assenza di una netta linea di demarcazione tra le attività svolte dal personale Serfer e quello di Trenitalia, 

dovuto ad una carenza di coordinamento e gestione, crea confusione e difficoltà nello svolgimento delle 

attività. 

Infine, dopo la trattativa del 2 febbraio, l'Azienda ha unilateralmente modificato l'organizzazione del 

lavoro nel settore manovra, trasformando temporaneamente il turno in seconda dell'AOI in turno in 

terza. 

Contestualmente ha soppresso un turno in seconda da traghettatore e trasformato due attività da 

Tecnico di manovra da turno in seconda a turno in terza, nonché sono state apportate ulteriori 
modifiche all’organizzazione del lavoro come ad esempio l’utilizzazione in portineria. 
 

VISTO 
 

il calendario riepilogativo degli scioperi appositamente richiesto all’Osservatorio sui Conflitti Sindacali nel 

settore trasporti, aggiornato alla data odierna; 
 

PROCLAMANO 
 

una seconda azione di sciopero di 24 ore del Personale Tutto dell’IMCC di Torino, Divisione 

Passeggeri Long Haul, dalle ore 21.00 del 3 marzo 2016 alle ore 21.00 del 4 marzo 2016. 

Lo stesso confluisce nello sciopero di 24 ore di tutto il personale Divisione Passeggeri Regionale Piemonte 

differito, con lettera del 22.01.2016 Prot. 88/B1.4, ai giorni 3 e 4 marzo 2016 con le seguenti modalità: dalle 

ore 21.00 del 3 marzo 2016 alle ore 21.00 del 4 marzo 2016 
 

Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 146/90 cosi come modificata dalla 

Legge 83/2000 e dall’accordo nazionale del 23/11/1999 e successive integrazioni. 

Si farà seguito con le norme tecniche di dettaglio. 
 

 Cordiali saluti 

 

 

 


