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Il 24 gennaio 2012 Azienda ed OO.SS. si sono incontrate a seguito del progetto Assistenza della Divisione 

Passeggeri N/I presentato il 19/12/2011. 

Il piano di lavoro sottopostoci contiene l'introduzione di lavorazioni aggiuntive nelle località di Milano Porta 

Garibaldi e di Milano Rogoredo relativamente ad alcuni treni che si attestano nelle due stazioni.  

Le lavorazioni citate, per quanto riguarda la prima località, comprenderebbero un'attività di Check-In, eseguita 

da due operatori, utilizzando un Desk mobile simile a quello già in uso a Milano Centrale che verrà posizionato 

attiguamente ai binari di partenza dei convogli. Le operazioni da effettuare saranno le medesime rispetto a 

quelle già in essere e durante i tempi morti sarà prevista una rotazione tra le attività inerenti il Freccia Club e 

quelle di assistenza, fermo restando il presenziamento della postazione mobile da parte di uno dei due 

agente, il quale si alternerebbe con l’altro. 

Per quanto riguarda invece Rogoredo, l'assistenza attraverso il Desk è per il momento esclusa, sarà prevista 

invece un'operatività svincolata da punti fissi, in supporto al personale di bordo. La rotazione con il Freccia 

Club sarà prevista anche in questo caso. 

La prestazione lavorative oggetto della discussione sono catalogate come “fuori sede”, ovvero all’interno dello 

stesso comune, senza prevedere indennità di trasferta. Dato le evidenti problematiche logistiche l’Azienda  

garantirebbe l'utilizzo delle strutture già esistenti, quali i bagni, i locali e le sale di sosta presenti nei Freccia 

Club. 

L’orario di inizio e termine lavoro rimarrà programmata su Milano Centrale dove sono presenti gli spogliatoi e 

di conseguenza gli spostamenti da e per Garibaldi/Rogoredo saranno considerati orario di lavoro. 

In un primo momento l’azienda era fermamente intenzionata a portare avanti la propria proposta dichiarando  

di avere il mandato a firmare un accordo completo anche a fronte di nuove assunzioni. Le OO.SS. hanno 

accolto positivamente la proposta in quanto la stessa avrebbe apportato migliorie rispetto alle condizioni 

attuali, stabilito regole che avrebbero tutelato i lavoratori sotto ogni forma a partire dall’organizzazione del 

lavoro e passando per l’incremento di forza lavoro al fine di arrivare alla soluzione delle problematiche 

quotidiane. 

Unica voce fuori dal coro arriva da una O.S. che non era disposta a sottoscrivere nessun tipo di accordo se 

prima non si fosse chiarito l’aspetto riguardante l’orario di lavoro al tavolo di 1° livello già attivo tra le parti in 

ambito nazionale. 

Purtroppo però, e non se ne capisce la reale motivazione, ad un certo punto quella stessa Azienda che, nel 

segno della produttività e dell’immagine, era disposta a procedere unilateralmente, ha eseguito un repentino 

ed inspiegabile dietrofront, come se dall’alto fosse arrivata la mano della divina provvidenza a metter fine ad 

una trattativa divenuta forse troppo scomoda!!! 

La Fast FerroVie ritiene che questo accordo doveva assolutamente essere ratificato per impedire alla parte 

datoriale di perpetrare atti unilaterali volti ad assecondare i propri interessi senza preoccuparsi di null’altro, 

come del resto è già avvenuto precedentemente. Vi era inoltre la possibilità di ottenere condizioni ottimali per 

i lavoratori, forti della disponibilità aziendale a prestare il fianco in salvaguardia della buona riuscita del 

progetto da loro presentato. 


