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        Trenitalia S.p.A. 

 

        Ing. Roberto Buonanni 

        Risorse Umane e Organizzazione 

        Trenitalia S.p.A. 

 

        Dott. Marco Pagani 

        Relazioni Industriali Trenitalia 

 

        p.c. Dott. Domenico Braccialarghe 

        Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione 

        Gruppo F.S.I. SpA 

 

        D.ssa Veronica Chiodini 

        Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione 

        Relazioni Industriali e Normativa del lavoro 
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Oggetto: Trattative turni del personale mobile di Trenitalia S.p.A. 

 

Rileviamo che ad oggi non risulta siano state attivate le procedure negoziali per l’elaborazione dei turni di servizio (CCNL/AF art. 

28 comma 2.9), previste: “... In coincidenza del cambio dell’orario annuale e in occasione di significative variazioni in corso 

d’orario (VCO) dell’offerta commerciale, tali da richiedere la riarticolazione dei piani di lavoro, si attiverà la procedura negoziale 

relativa ai turni di servizio, ed in tale ambito si collocherà anche il negoziato a livello di contrattazione aziendale 

nazionale/territoriale relativo...”. 

Ciò posto, è stato eluso quanto convenuto nel Contratto Aziendale del Gruppo F.S. all'art. 13 comma 2.8.2, che recita: “Di norma 

entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza 

all’attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali 

Nazionali stipulanti i dati relativi ….omissis…….”; ovvero non viene attuata la fase di informazione/contrattazione prevista dal 

successivo comma 2.8.3. 

Restano tuttora irrisolte le criticità, segnalate ripetutamente, in materia di applicazione del programma ivu. A tal proposito è 

necessario che codesta Impresa in fase di elaborazione dei turni di lavoro tenga in debita considerazione le istanze che 

provengono numerose dai territori. 

Riteniamo grave tale comportamento, che ha ricadute negative sulle corrette relazioni industriali, ed impedisce di fatto alle 

rappresentanze sindacali sui territori di svolgere compiutamente il loro ruolo. 

In attesa di urgente riscontro, Distinti saluti.  


