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A RETTIFICA NS. PRECEDENTE INVIO DEL 2.9.2015 PROT. 408 
 
OGGETTO:  Richiesta di incontro urgente e attivazione procedure di raffreddamento. 
 
Con la presente, le scriventi OO.SS. sono a significare il loro dissenso per una molteplicità di tematiche alcune delle quali di 
recente apprendimento, altre che perdurano da tempo ma in assenza di una soluzione reale. 
Dall'attivazione del servizio ricorrete in maniera fissa e continuativa ad utilizzare lavoratori assunti con contratto di 
somministrazione a tempo determinato. La presente a richiedere la trasformazione dei suddetti contratti di lavoro precari 
in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dirette della Vostra , nel rispetto del criterio di anzianità di servizio 
maturata nella figura professionale rivestita nel servizio reso a bordo treno. 
A tal riguardo, segnaliamo la presenza di numerose flessibilità normative dell'orario di lavoro non concordate e violazioni 
contrattuali nei mensili consegnati ai lavoratori. Ci viene segnalato che l’utilizzo della “riserva” ormai è assimilabile 
all'istituto della disponibilità ed il lavoratore è comandato ad effettuare servizi oltre i limiti di prestazione massima 
giornaliera definita contrattualmente. Al personale, inoltre, non è consentito comunicare all'azienda i ritardi dei treni, le 
eventuali modifiche dell’orario di lavoro e della scorta effettivamente resi, con il conseguente ammanco economico. 
Inoltre, ci viene riportato che unilateralmente ed in assenza di termini di preavviso si comanda ai dipendenti  la modifica 
e/o cambi turni di servizio. 
Permangono le differenze  retributive già segnalate dalle Scriventi nelle precedenti comunicazioni.  Indennità di flessibilità 
non pagate, calcolo del lavoro straordinario e computo corretto delle  ore maturate riferite alle ex festività soppresse di cui 
all’art 30.4 del CCNL vigente. 
Inoltre, nei listini paga è assente la data di “assunzione convenzionale”. Dato quale assolutamente fondamentale per la 
verifica e il riconoscimento di alcuni scatti salariali come il “parametro retributivo” e lo “scatto di anzianità”, ma ancor più 
fondamentale per le tutele previste nella recente rivisitazione normativa da parte del legislatore nei contratti di lavoro in 
caso di cambi d’appalto. 
Siamo a sottolineare che le problematiche segnalate dalle RSA di impianto non sono state prese in esame dai preposti 
aziendali. Si segnala l'assenza si sale soste e/o spogliatoi del personale. Riscontriamo, inoltre, che lo spostamento del 
personale tra il terminal di Milano (Stazione Centrale) e Milano Porta Garibaldi, luogo di cambio volante su alcuni treni, non 
sia gestita con mezzi aziendali e che i tempi accessori in alcune località non siano congrue per effettuare le previste 
operazioni in tempi adeguati. 
Segnaliamo sin da ora che al fine di addivenire a futuri accordi in materia di contrattazione turni dovremo essere informati 
con i dati di riepilogo sul personale, dati individuali per tutti gli agenti (compresi quelli in somministrazione), i dati su 
Equanimità dei turni e il Frontespizio riepilogativo. 
Per questi motivi siamo a richiedere con urgenza un incontro. La presente vale come apertura delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione come previsto dall’ex art. 2 legge 146/90, modifica legge 83/2000 e del regolamento 
provvisorio redatto dalla Commissione di Garanzia per la disciplina di settore degli Appalti Ferroviari. 
Distinti saluti. 
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