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Prot.  1140/C.3.1.2 

 

Oggetto: Richiesta incontro Tagli al Trasporto Ferroviario Piemonte e Internalizzazione servizi 

Trenord. 

 

Le Scriventi Segreterie manifestano forte preoccupazione per la drastica diminuzione di produzione che 

nei prossimi mesi si abbatterà sulla Regione Piemonte, a causa degli ulteriori tagli al servizio stabiliti 



 

 

dalla Giunta Regionale e dall’internalizzazione di servizi da parte di Trenord Srl, che comprometteranno 

inevitabilmente il livello occupazionale del settore ferroviario nella Regione. 

 

La Giunta Regionale, con il programma triennale regionale per gli anni 2013 – 2015, ha infatti 

confermato per gli anni 2014 – 2015 la chiusura della linea Vercelli – Casale,  la riduzione dei servizi 

sulla Cuneo – Ventimiglia, il blocco degli investimenti previsti dal contratto di servizio per il rinnovo del 

materiale rotabile, la riduzione e soppressione di relazioni nei periodi festivi ed estivi. 

 

Nonostante  il servizio attualmente erogato sia già largamente insufficiente, la Giunta Regionale del 

Piemonte procedere a una nuova drastica riduzione del servizio del trasporto ferroviario piemontese, già 

gravemente colpito negli anni scorsi, compromettendo così la qualità del servizio erogato.. 

Le scelte della Giunta Regionale incidono ovviamente anche sui livelli occupazionali nel settore 

ferroviario. Inoltre, in un quadro già fortemente compromesso da scelte di carattere puramente 

economico, il concretizzarsi della internalizzazione dei servizi di Trenord Srl effettuati in service dalla 

DTR Piemonte, dal cambio turno di dicembre, determinerà un ingente esubero di personale nei bacini del 

novarese, dell’ossola e dell’alessandrino. 

Pertanto, le scriventi, vista la gravità della situazione che va delineandosi, chiedono un incontro, nei tempi 

previsti all’art. 2 del Contratto Aziendale del Gruppo FSI, per verificare e discutere le ricadute sul 

personale ed eventuali programmi di riequilibrio, valutando anche la necessità di attivazione gli strumenti 

a disposizione per la gestione degli esuberi come il Fondo di Sostegno al reddito del Gruppo FSI. 

Le Segreterie Regionali 

                                                                                                  


