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Oggetto:  Denuncia violazioni contrattuali e avvio procedure raffreddamento 

Le scriventi Segreterie Regionali, denunciano le scelte politiche ed economiche che hanno portato 
alla cancellazione dei treni notte che collegavano il Piemonte con il Sud del nostro paese, il taglio 
di altri importanti collegamenti tra Torino e la Liguria, la mancanza di collegamenti tra il basso 
Piemonte (Alessandria e Asti) con Milano-Bologna-Roma. 



Relativamente al Trasporto Passeggeri Regionale, oggetto di riduzione dei trasferimenti da stato, 
la Regione Piemonte nell’ultimo incontro conferma la razionalizzazione del servizio per abbattere i 
costi attraverso un nuovo progetto che porterà  alla riduzione dell’offerta commerciale e ad esuberi 
di personale, confermando le preoccupazioni precedentemente espresse da queste O.S.. 

Le scriventi contestano le scelte sbagliate della Divisione Passeggeri N/I che, oltre ad aumentare 
la marginalizzazione del Piemonte con gravi ricadute sul servizio e sui cittadini, ha creato gravi 
problematiche del lavoro, a partire dal licenziamento dei 63 lavoratori di Servirail Italia Srl 
(Accompagnamento Notte), dei 2 licenziamenti di RSI (Manutenzione), dei 12 licenziamenti dei 
lavoratori degli appalti adibiti a tali servizi. 

La situazione è molto grave anche nel settore ferroviario, dove la Società, in Divisione Passeggeri 
N/I, dichiara eccedenze di personale,  non ancora esattamente quantificate, nei settori Macchina, 
Viaggiante e Impianto Manutenzione Corrente. 

Le scriventi, oltre a contestare a Trenitalia, unitamente alle Istituzioni Piemontesi, il mancato 
ripristino di servizi fondamentali per la Regione Piemonte, denunciano il grave atteggiamento 
unilaterale che Trenitalia utilizza per gestire le eccedenze e contesta la mancanza di corrette 
relazioni sindacali, condizioni necessarie per gestire questi gravi problemi. 

Malgrado le richieste di incontro alle Divisioni di Trenitalia, per discutere le modifiche 
all’organizzazione del lavoro e gli effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, i 
programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio, i piani mirati di formazione e 
riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza, nonché  definire eventuali 
strumenti di gestione delle eccedenze, materie di contrattazione previste all’art. 2, punto 4.2.4 a) e 
b) e dal punto 4.2.3 a) e b), constatanoo la latitanza di Trenitalia e la mancanza di incontri, 
malgrado numerose denunce e uno sciopero dichiarato del personale viaggiante della Divisione 
Regionale per il prossimo 21 febbraio p.v. 

A tutto questo purtroppo si aggiunge una gestione unilaterale, schizofrenica, con spostamenti di 
servizio tra una divisione e l’altra, spostamenti temporanei di personale, manifestazioni di interesse 
non concordate e discrezionali, modifiche unilaterali all’organizzazione del lavoro, mancato rispetto 
dei turni in vigore, ecc. ecc. 

Le scriventi, chiedono l’intervento delle istituzioni per non incancrenire ulteriormente la situazione, 
diffidano Trenitalia a dar corso alle azioni unilaterali intraprese, ribadiscono la richiesta di un 
incontro congiunto con entrambe le Divisioni nelle tempistiche e modalità previste dall’art. 2 punto 
4.1, attivando le relative procedure di raffreddamento. 

Le scriventi Segreterie Regionali dichiarano altresì, che denunceranno nelle sedi opportune tutte le 
azioni messe in atto contro i diritti dei lavoratori e l’atteggiamento palesemente antisindacale di 
Trenitalia. 

 

 


