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In data 16 giugno 2014 le Segreterie regionali della Filt Cgil, Fit Cisl, UIltrasporti, Fast e Ugl 

si sono incontrate con Rfi Dtp Lombardia in via Breda 28. 

Nell’incontro, che era il primo dopo lo svolgimento dello sciopero del 12 e 13 giugno, 

l’Azienda ha aperto illustrando i temi relativi ai due progetti che sta portando avanti nel 

settore circolazione (Porta Genova e San Cristoforo).  

Le Organizzazioni Sindacali, ritenendo importante i temi illustrati in quanto interessati da 

innovazioni tecnologiche che portano con sé, inevitabilmente, la necessità di riallocare alcune 

figure professionali in altri territori, si sono limitate ad ascoltare con grande attenzione 

l’esposizione dei progetti.  

Le Parti Sociali ritenendo prioritariamente necessario ristabilire le corrette Relazioni 

Industriali hanno chiesto un percorso relazionale che porti tutti a concretizzare idonee 

soluzioni alle questioni in atto. Pertanto essendo altrettanto importanti i temi che erano alla 

base della dichiarazione di sciopero, unitariamente, hanno ribadito all’Azienda la necessità 

primaria di affrontare le questioni critiche che stavano e stanno tutt’ora attanagliando il 

mondo di RFI Lombardia suggerendo la calendarizzazione degli incontri sui temi da sempre 

segnalati.  

La necessità delle scriventi era ed è quella di affrontare tutte le questioni ad esclusione di 

nessuna.  

Per tale motivo si è passati a calendarizzare i PRIMI 4 INCONTRI: 

1.  Martedì 24 giugno: Progetti San Cristoforo e Porta Genova; Sezione DC Arona/Domo –

DC Gallarate; Problematiche riguardanti settore circolazione ed in particolare RTM, 

Monza, Gallarate e Brescia;  

2.  Giovedì 26 giugno: Progetto ”Pulizia, decoro e piccola manutenzione stazioni”; 

3.  Martedì 01 Luglio: Reperibilità e problematiche Manutenzione; 

4.  Mercoledì 09 Luglio: Problematiche Posto Centrale (Zona Acc, Dote, Circolazione).  

Alla fine di questa prima tornata di incontri potremo avere le idee più chiare rispetto alla 

possibilità di sanare o meno il lungo periodo conflittuale fino ad oggi avuto con DTP 

Milano.  
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