
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI  
Stazione FS Piazza Duca d’Aosta – 20124 MILANO 

Tel. 02-66988408  Fax. 02-63712006 
Tel. FS 912-2006    E-Mail  lombardia@fastmobilita.it 

                                                                                                                 

                                                                                           www.fastmobilita.it                 
         SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA 

 

Milano lì, 08 Giugno 2016 

Prot. N° 361/16 

 

Spett.le Trenitalia S.p.A. 

 

Resp. Relazioni Industriali 
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Responsabile Organizzazione Sviluppo e Formazione 

Dott. Claudio Guaitoli 
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Divisione Passeggeri N/I 

Responsabile Risorse Umane Passeggeri N/I Lombardia 
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Resp. Vendita Diretta e Customer Service 

Le Frecce Nord Ovest 

                 Dott. Giovanni Sciarrone 
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 Oggetto: Violazione norme su manifestazione d’interesse, richiesta incontro e procedure 

raffreddamento 

 

 La scrivente OS, con la presente, intende evidenziare una procedura anomala con la quale è 

stata condotta la manifestazione di interesse per Coordinatore Operativo  VDCS Nord Ovest. 

 

 Nello specifico è stata emessa una prima manifestazione di interesse con una data di 

scadenza, tale data è stata posticipata in quanto qualche O.S. ha richiesto la proroga avendo dato 

indicazioni ai propri iscritti di non parteciparvi, non si sa bene per quale motivo. Anormalmente è 

quindi stata prorogata la scadenza della manifestazione di interesse emettendone una nuova. 

 

 La seconda fase della manifestazione interesse è stata una preselezione tra 15 persone alla 

quale doveva poi seguire una selezione tra 9 (tra le 15) persone per poter determinare le 3 da dover 

scegliere.  

 

 Siamo venuti a conoscenza che ieri una delegazione da Roma è venuta a Milano a 

proseguire la selezione sentendo semplicemente due lavoratori e decidendo che quei due lavoratori 
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erano idonei a ricoprire tale profilo per di più decidendo che un terzo lavoratore fosse idoneo 

sebbene lo stesso non sia stato sentito nella selezione di ieri. 

 

 

 

 A quanto pare l'azienda non intende proseguire nella selezione tra le restanti 6 persone 

dichiarando che le 3 scelte, tra cui ribadiamo solo due colloquiate ieri, sono idonee e sufficienti. 

 

 Tale comportamento risulta inaccettabile e al di fuori di ogni regola.  

 

 Questa, più che una manifestazione d’interesse appare una selezione a prescindere di tre 

risorse da adibire a Coordinatore Operativo. Tale procedimento risulta inappropriato inopportuno 

contrario alle regole e irrispettoso del personale che vi ha partecipato e delle O.S. che hanno seguito 

il percorso di tale manifestazione di interesse. 

 

 Per quanto sopra siamo a chiedere l'immediato annullamento della manifestazione di 

interesse ed un incontro volto a chiarire i punti della futura interpellanza che dovrà essere rifatta. 

 

La presente vale come attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi 

della legge 83/2000 e successive modifiche. 

 

Distinti saluti.      

 

 

 

Il Segretario Regionale  

Fast Mobilità Lombardia 

 


