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Spett. le TRENORD SRL 

  Direttore Produzione 

  Dott. Paolo Mazzetti 

 

Direttore Pianificazione Strategica e 

Personale Organizzazione 

 Ing. Giorgio SPADI 

 

e p.c.  Direttore Asset aziendali 

  Dott. Tiziano GARBARINI 

 

 

Oggetto: Posteggi impianto di Scorta - Lecco. 

 

  La scrivente Segreteria Provinciale è venuta a conoscenza che con l’inizio del nuovo anno è scaduta la 

convenzione con i parcheggi esterni all’area ferroviaria che permettevano al personale di scorta di Lecco di 

poter posteggiare i propri mezzi. 

 E’ inutile ricordare che al fine di espletare il servizio ferroviario in orari dove certo i mezzi pubblici non 

sono presenti risulta di primaria importanza la necessità del personale mobile di avere dei posteggi dedicati. 

Posti auto una volta ricavati dalle aree ferroviarie di stazione, ma che ad oggi vengono a mancare per cause 

esterna alla volontà di Trenord. Ciò non solleva dalla responsabilità di trovare corrette soluzioni strutturali al 

fine di risolvere la problematica in oggetto. Pare assurdo, e non solo per Lecco a quanto ci risulta, che ad ogni 

scadenza della convenzione con parcheggi esterni si debba trovarsi in questa situazione. 

 

 Sino alla scorsa settimana, interessata ancora dalle festività, per via della scarsa frequentazione dei 

passeggeri sui treni, il personale ha tamponato utilizzando alcuni posteggi (destinati ad altri dipendenti) 

interno al deposito o altri nelle zone limitrofe alla stazione. Da questa settimana però vi è stato il completo 

rientro dei pendolari sui treni e anche le attività commerciali della città hanno ripreso a pieno regime senza 

concedere più la possibilità di trovare posti auto esternamente la stazione. 

 

 Per quanto sopra si chiede il ripristino, in tempi brevissimi, di una convenzione che dia la possibilità al 

personale di Scorta di Lecco di aver assegnato dei posti auto garantiti. 

 

Il Segretario Provinciale di Lecco 

Antonino Errante 


