
 
 

 

Filt – Cgil  Via Palmanova, 22          20124 Milano tel. 02 67158.1  fax 02 66987098  
Fit – Cisl   Via Girolamo Vida, 10  20127 Milano tel. 02 89355400  fax 02 89355420 
Uiltrasporti – Uil  Piazza Duca D’Aosta                   20125 Milano tel. 02 63712063                   fax 02 63712467 
OR.SA Ferrovie  Piazza Duca D’Aosta  20125 Milano tel. 02 66988627                         fax 02 63712229 
UGL AF Piazza Duca D’Aosta,1 20125 Milano tel. 02 637125778 fax 02 63712581 
Fast – Mobilità Piazza Duca D’Aosta,1 20125 Milano tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

 

                                                        
             

SEGRETERIE REGIONALI LOMBARDIA 
                                                                   

 
 

 
 

Nella giornata del 2 marzo 2017 si è tenuto l’incontro tra le Segreterie Regionale le RSU 
colleggio 24 Equipaggi Milano  , Trenitalia S.p.A Divisione Passeggeri LH-Esercizio LH 
Esercizio AV Produzione AV in merito alla vertenza in atto .Da parte dell’Ing Fanelli ci 
sono stati comunicati gli interventi che saranno messi in atto rispetto alla vertenza in atto: 
 

 

 Sono stati  inviati gli allacciamenti aggiornati a marzo, per l'ambito territoriale di 
competenza 

 Individuazione di appositi servizi igienici sala per le soste brevi nella stazione di 
Roma Termini: è in corso l'individuazione di ulteriori toilette accessibili dal personale 
mobile entro il 30 aprile p.v 

 richiesta di 100 tessere per le esigenze complessive di DPLH per la convezione dei 
posti auto a Milano Centrale, con aumento fino a 20 del numero di parcheggi 
disponibili per  il segmento AV entro il 30 giugno 

 riequilibrio di scorte tra i territori del segmento AV che ha consentito un 
approvvigionamento maggiore del materiale previsto per il personale (vestiario, 
trolley borse, carica batterie, etc 

 approfondimenti trasversali con la struttura Intercity per la sala sosta di Milano 
Centrale 

 programmazione di sopralluoghi e analisi delle criticità con le figure aziendali 
competenti in merito entro il mese corrente 

 turni focus specifico di approfondimento sulle attività di traghettamento anche in 
previsione del cambio orario di giugno 

 gestione operativa per le richieste di congedo nelle sole giornate di domenica 

 disponibilità a valutare alcune modifiche di turno, limitate al solo ambito territoriale 
 

 
In considerazione di quanto sopra le OOSS/RSU revocano lo sciopero dichiarato con nota 
del 24 gennaio successivamente sospeso con nota dell'08 febbraio us le Parti convengono su 
una prima verifica per quanto sopra entro il mese di maggio pv. 
Siano convinti che questo è il primo passo per dare giusta dignità ai lavoratori della 
Lombardia, vigileremo attentamente affinché quanto condiviso tra le parti sia messo in atto, 
visto che abbiamo voluto dare un segnale di fiducia alla nuova Dirigenza. 
 
 
Milano 3 marzo 2017   

 

 
 

 


