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Il 4 Aprile 2016 è stato siglato l’accordo sulle ferie del personale mobile di Trenord dalle tutte 

le OO.SS. e dalla maggioranza delle RSU ad esclusione della FAST. 

Sin da subito abbiamo sostenuto che firmando un accordo in maniera frettolosa si sarebbero 

generati numerosi problemi altrimenti immediatamente risolvibili prima della firma evitando 

difficoltà nell’immediato e in futuro. Ricordiamo il buco nella programmazione dove le 

percentuali di assenza nel periodo centrale di agosto venivano dimezzate rispetto ai periodi 

attigui, lasciando di fatto mano libera all’azienda di poter gestire, premiando, gli “amici” o 

i soliti disponibilissimi. 

 

NONOSTANTE AVER ESPOSTO QUESTE RAGIONI IN ASSISE, L’ACCORDO È STATO 

FIRMATO. 

 

Il 21 aprile la RSU si rende conto di un errore sulla rotazione delle ferie estive e ne chiede la 

modifica mediante lettera. Dopo alcune reiterazioni della medesima posizione, solo a 

distanza di 9 mesi l’azienda emana un avviso all’albo che recepisce la richiesta della RSU, con 

un tempismo del tutto sospetto … 

Assurda la scelta della RSU di chiederne una modifica a pochi giorni dall’accordo 

considerando che non tutti i 35 membri dei collegi del Mobile erano d’accordo e non siano 

state prese in considerazione le loro avvisaglie, rivelatesi poi corrette. 

 

Al di là del fatto che è stato modificato un accordo sottoscritto anche dalle OO.SS. firmatarie 

senza che fossero interpellate ed oltretutto ad oggi non risulta nemmeno un loro 

interessamento alla problematica, come O.S. riteniamo assurdo modificare un accordo a 

febbraio quando il personale ha già preso impegni tarati sulla turnazione sottoscritta. 

 

UN DEGNO ACCORDO FERIE DEVE PERDURARE NEGLI ANNI E NON PUO’ ESSERE 

MODIFICATO OGNI ANNO. 

 

Speriamo solamente che con l’ultima presa di coscienza anche del resto dei membri della 

RSU si possa risolvere la criticità generata da una visione miope dei processi. 


