
SEGRETERIE REGIONALI LOMBARDIA

Milano, 15 febbraio 2016
Trenord SRL

Al Resp. DPO Trenord
Ing. Giorgio Spadi
giorgio.spadi@trenord.it

Al Resp. Direzione Operativa
Ing. Alberto Minoia
alberto.minoia@trenord.it

Al Resp.Programmazione Operativa
Ing. Guido Patechi
guido.patechi@trenord.it

Oggetto: Segnalazioni varie su turni di lavoro personale mobile e sicurezza.

Le  scriventi, a seguito di controlli sui turni ed alle indicazioni ricevute dai lavoratori, segnalano che:

- nel turno del personale di macchina di Varese, durante le operazioni di aggancio/sgancio,
si rileva la mancanza di altro agente abilitato così da salvaguardare la salute e la sicurezza degli
agenti coinvolti.

- nel turno PdM di Lecco TE si richiede l'immediata modifica della giornata 51a  e per il turno
PdB di Bergamo la giornata 23a, in modo tale che siano garantite le ore minime di riposo previste
contrattualmente (16h);

- si stanno attivando corsi per integrazione commerciale, interessanti il Personale di Bordo,
che causano, a volte, lo spostamento del riposo OLTRE il settimo giorno lavorato, contrariamente a
quanto previsto dal Contratto Nazionale e quello Aziendale.

- diversi turni del personale mobile, in particolare si segnalano quelli di Gallarate, Bergamo
e Milano, presentano intere settimane di servizi mattutini in controtendenza con i risultati sullo
stress da lavoro correlato e le azioni mitigatrici del rischio che dovrebbero essere attuate. Sempre
in diversi turni del personale di macchina e bordo, tra cui si segnalano ancora quelli di Milano e
quello  di  Lecco,  presentano  riposi  fuori  residenza  molto  lunghi  e  con  il  ritorno  dall'RFR
eccessivamente gravoso in termini di condotta ed orario di lavoro, anche questo in contrasto con
quanto riportato nei risultati sullo stress da lavoro correlato. Senza considerare che ancora una
volta  sono  presenti  problemi  logistici  all'interno  di  tutti  i  turni  del  personale  mobile,  dalla
mancanza di sale di sosta nella maggior parte delle località dove si effettuano la propria pausa
all'assenza di idonee strutture nei nuovi impianti di Trenord.
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- il programma concordato con RFI prevede che, nella stazione di Verona PN dal lunedì al
sabato, il materiale del treno 2092 venga ricoverato e/o piazzato al binario 5. Lo stesso, oltre ad
essere privo di camminamenti, è afferente da entrambi i lati ai binari di corsa pari e dispari della
linea Milano-Venezia. Parimenti nella stazione di Milano Greco Pirelli diversi treni, tra cui il 10567,
vengano ricoverati al binario 13. Questo è parzialmente privo di camminamenti e non è illuminato
adeguatamente  lato  via  Breda  nelle  ore  notturne,  una  soluzione  potrebbe  essere  quella  di
concordare l'arresto del materiale all'altezza del segnale basso n°50 del binario 13 della stazione di
Milano Greco Pirelli;

- sui materiali Flirt (ETR524-150) il personale di scorta non ha in dotazione la chiave “KESO”
per cui, quando la serratura tipo “Keso” si trova in posizione di chiusura, tale agente si ritrova
impossibilitato ad entrare in cabina, anche nei casi di improvviso malore del macchinista;

- nella stazione di Bergamo è necessario un sopralluogo su tutto lo scalo per la presenza di
siringhe e rifiuti solidi-organici inoltre mancano i camminamenti ai binari 6 – 8 – 9, così come nella
stazione di Bovisa, per verificare il camminamento del binario 8 che porta al parco, e la revisione
delle  modalità  operative  previste  dall'avviso  all'albo  n.7/2016,  anche  in  funzione  dei  tempi
accessori ancora non concordati con le OO.SS. e le RSU;

- non viene rispettato quanto previsto e comunicato dalla DO52 del 3 febbraio 2015, in
quanto nello scalo di Milano San Rocco non viene garantita la prova prevista dal punto 2 dell'art.
113 PGOS.

In  considerazione  che  le  segnalazioni  sono  oggetto  di  un  fattore  di  rischio  elevato,  si
richiede  un  urgente  incontro,  anche  con  le  nuove  RSU  ed  RLS  neoelette,  ed  un  intervento
immediato nei prossimi giorni così da risolvere le problematiche sopra esposte.

Distinti saluti.
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