
     AG EN T E  SO L O   
i l  nu ovo  O r ar io  di  L avo r o   
P r o po sto  d a  T R E N ITAL IA  

 Nelle due settimane a cavallo 
della Santa Pasqua, Trenitalia ha aper-
to il confronto con i Sindacati, avente 
come obiettivo l’introduzione, con il 
prossimo orario estivo, del nuovo 
modulo di condotta ad Agente Solo su 
tutte e tre le proprie divisioni. 

La discussione si è subito concen-
trata su quelli che sono gli aspetti nor-
mativi e i recuperi occupazionali dell’ 

innovazione, rimandando a un mo-
mento immediatamente successivo, la 
definizione dei riscontri economici. 

La parola, a questo punto, è passata 
alle tre Divisioni che, in riunioni di-
stinte, con il supporto e la mediazione 
di Trenitalia, sempre presente al tavo-
lo, hanno esplicitato le loro proposte 
di modifica dell’attuale orario di lavo-
ro del Personale di Macchina e di Bor-
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do, finalizzate all’ integrazione 
dell’abbattimento del costo del lavoro 
derivante dall’istituzione dell’Agente 
Solo. 

Da subito è emersa una ferma volontà, 
da parte aziendale, di adeguare l’orario 
di lavoro alle esigenze organizzative delle 
divisioni, infatti, le proposte presentateci 
si differenziano tra di loro in alcuni a-

spetti fondamentali. 

La prima Divisione a mettere le carte 
in tavola è stata quella Regionale, la qua-
le ha lasciato intendere chiaramente quali 
sono leve normative che essa ritiene più 
utili all’ottimizzazione dello sviluppo 
dell’orario di lavoro. 

Una dichiarazione d’intenti precisa e 
circoscritta che coniugata con una ripetu-
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ta disponibilità a prendere in esame qual-
siasi controproposta sindacale ha costitui-
to l’unica concreta apertura di un con-
fronto costruttivo. 

Ovviamente, quanto richiesto, non è 
assolutamente condivisibile ma può costi-
tuire un concreto punto di partenza del 
confronto. 

Al contrario la Divisione Passeggeri 
N/I ha chiuso subito la possibilità di qua-
lunque discussione presentando un con-
glomerato di richieste tendente a lasciare 
la possibilità, ai propri turnisti, di pro-
grammare il lavoro del P.d.M e del 

P.d.B., in buona sostanza, senza vincolo 
alcuno. 

Un insieme di proposte di modifica 
dell’ attuale orario di lavoro esagerate 
anche per un equipaggio di condotta im-
maginato a doppio agente, immaginiamo-
ci per una realtà ad Agente Solo. 

Tra l’altro, all’estrema disponibilità 
alla trattativa espressa e dimostrata dalla 
Divisione del Trasporto Regionale, la 
Passeggeri ha contrapposto una suppo-
nenza spesso sarcastica che, accompagnata 
da farraginose e criptiche argomentazioni, 
ha evidenziato, senza ombra di dubbio, la 
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più assoluta indisponibilità a un 
confronto, con i rappresentanti 
dei lavoratori, serio e costrutti-
vo sul tema. 

Una valutazione che trova 
inesorabile conferma nei 
dati di recupero agenti 
fornitici al termine della 
riunione, a loro dire con-
sequenziali sia 
all’applicazione delle va-
rianti normative propo-
ste, sia alla modifica ad 
Agente Solo in tutti i mo-
duli di condotta; 
un’unica valutazione og-

gettiva meritano simili estremi 
numerici: beffardi. 

Una considerazione ancora 
diversa impone, infine, 
l’approccio alla trattativa della 
Cargo. 

I responsabili di questa Divisione, han-
no richiesto la condivisione di una “rosa” 
di flessibilizzazioni all’attuale normativa 

così variegata, nella loro limitata 
misura, da lasciare intendere 
l’intenzione di verificare prima 
l’orientamento e la soglia della 
disponibilità sindacale, per poi 
sviluppare al vero confronto sul 
tema. 

In ogni caso è doveroso riportare, 
anche in questo caso, la concreta 
disponibilità alla trattativa espres-

sa a più riprese dalla controparte, anche 
se, nel caso specifico, questa si è rivolta 
maggiormente verso una programmazio-

ne temporale e frazionata degli obiettivi 
dichiarati, senza però esprimere scadenze 
ravvicinate. 

Il fronte sindacale ha preso atto di 
quanto richiestogli, espresso estrema pre-
occupazione per l’entità dello sforzo pre-
teso dalle categorie del Macchina e del 
Bordo e deprecato l’atteggiamento della 
Divisione Passeggeri N/I nel contesto 
contrattuale ma, in ogni caso, non ha al-
cuna intenzione di venir meno alle pro-
prie responsabilità, pertanto, pur riget-
tando in toto le richieste avanzate dalle 
tre Divisioni, si appresta a elaborare delle 
controproposte unitarie percorribili e a 
confrontarsi con Trenitalia e con il Grup-
po FS, laddove, questi ultimi, dimostras-
sero quella disponibilità alla discussione e 
all’accordo mancate alle tre Divisioni. 
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