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Milano lì, 4 novembre 2016 

Prot. N° 584/16 

 

Spett. le TRENORD SRL 

  Amministratore Delegato 

  Dott.ssa Cinzia FARISE’ 

   

DPSPO 

Ing. Giorgio SPADI 

 

 

 

OGGETTO: Riscontro a vostra lettera del 3.11.2016 prot. 0012313 

 

con la presente terrei a rappresentarVi alcune considerazioni in merito agli ultimi avvenimenti che 

si stanno susseguendo dall’ormai famoso accordo del 20 luglio 2016. 

 

Apprendo con la nota citata in oggetto, come penso tutti i miei colleghi, la posizione aziendale 

assunta in merito all'incontro che avrebbe dovuto tenersi il 3 novembre 2013 alla vostra presenza, 

nonché il congelamento delle Relazioni Industriali che ne è scaturito. 

 

Tale situazione mi lascia basito. Avrei preferito conoscere il contenuto della missiva da voi 

ricevuta in anticipo e dagli stessi firmatari. Credo fermamente che il tutto si sarebbe potuto 

incanalare nell’alveo di un confronto sindacale che da Luglio abbiamo concordato ma che purtroppo 

ha avuto alcune battute di arresto. Lasciatemi esprimere una vena polemica in merito. 

 

L’accordo di Luglio, sottoscritto nella piena autonomia e capacità decisionale delle parti, è 

stato sovraccaricato di aspettative e di obbiettivi che, con mente scevra da ogni coinvolgimento 

dettato dalla ricerca del consenso, si sarebbero potute mitigare e ricondurre a target 

oggettivamente più realizzabili. 

 

Riprendendo questa missiva, vorrei esternare con fermezza la mia assoluta disapprovazione 

in merito all’interruzione delle relazioni industriali da parte Vostra. Evito di tediarvi con le norme e 

pratiche derivanti dalle diverse competenze e autonomie tra i diversi soggetti attori delle relazioni 

tra il mondo dei lavoratori e delle imprese, che però non possono essere ignorate, tuttavia non posso 

non considerare il filo conduttore che lega ogni campagna elettorale al proprio sponsor. Temi come 

la salute e la sicurezza dei lavoratori sono di assoluta importanza per il mondo del lavoro. In questo 

caso però non possono e non devono essere ostativi al normale andamento delle riunioni in 

un’azienda che ha assoluto bisogno di comunicazione chiara e di condivisione di un percorso certo. 
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Con enorme difficoltà abbiamo condiviso un percorso, il quale prevedeva diversi incontri su 

altrettanti differenti problematiche che interessano le molteplici categorie di lavoratori esistenti in 

Trenord. Vi sono più di 4000 lavoratori che aspettano risposte a vario livello e di vario genere. A  

partire dall’orario di lavoro, passando dal rispetto delle regole comuni e dall’individuazione di un  

modello organizzativo unico di Trenord, arrivando sino alla parte economica meritevole di una 

adeguata attenzione. 

 

Chiudo queste mie poche righe augurandomi che il senno, la ragione e lo spirito conciliativo, 

che dovrà contraddistinguere Trenord nelle prossime e imminenti sfide, prevarichino 

sull’impulsività. 

Credo che nei prossimi mesi ci saranno appuntamenti che ci vedranno protagonisti come il rinnovo 

del Contratto Aziendale in primis e le diverse riorganizzazioni delle quali abbiamo avuto solo un 

cenno nelle scorse riunioni. Abbiamo assoluto bisogno di affrontare il prossimo futuro nel migliore 

dei modi. 

 

 

Certo che la presente basti a chiarire la mia posizione, porgo Cordiali Saluti. 

 

Il Segretario Regionale 

Fast Mobilità Lombardia 


