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OGGETTO: utilizzazione del personale. 

 
Nel mese di luglio c.a. questa Segreteria ha sospeso l’azione di sciopero dichiarata per le gravi ripercussioni 
che l’organizzazione del lavoro adottata aveva sui lavoratori ex W.L. 
In particolare, la scrivente lamentava l’invio del personale negli impianti senza il riconoscimento di quanto 
previsto dall’art. 74 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie. 
L’incontro del 29 luglio, congiunto con altre tre sigle sindacali, benché non avesse prodotto alcun verbale, 
produsse l’impegno, da parte di codesta azienda, a rivedere e sanare la questione relativa alle trasferte. 
In tutto questo tempo più volte la cosa è stata sollecitata dalla scrivente ma nulla è stato fatto. Anzi, al 
contrario, sicuramente per pura casualità, si è registrato il permanere nelle postazioni più disagiate dei 
lavoratori facenti capo a questa Organizzazione, benché siano state aperte delle comode postazioni in 
Torino (via Nizza 2 e via Nizza 40) che avrebbero potuto alleviare il disagio di qualcuno di loro. 
Ad acuire il malcontento, difficile da contenere, si è aggiunta la volontà di inviare a Torino, ai tornelli di via 
Sacchi 3, l’unico lavoratore residente in provincia di Asti, che lavora ad Asti e che subiva meno disagi, in 
alternativa ai dipendenti residenti in Torino, ma sparpagliati negli impianti del Piemonte. 
La decisione organizzativa presa sembra una vera e propria compensazione della discriminazione cui sono 
soggetti gli altri lavoratori: visto che tutti hanno un disagio, creiamo in disaggio anche all’unico che non ce 
l’ha.  
L’incontro del 29 luglio, infine, aveva posto le basi per la liquidazione degli aumenti tabellari e delle 
spettanze economiche arretrate legate al rinnovo contrattuale. Anche per questa materia, però, nulla si è 
concretizzato. 
Costatato il perdurare della situazione di stallo, con la presente si chiede l’immediata convocazione per 
definire la liquidazione delle trasferte, degli arretrati contrattuali e dell’indennità di turno, mai corrisposta, 
entro e non oltre il 15 ottobre p.v., decorso tale termine, ovviamente, si ci sentirà liberi di intraprendere ogni 
azione atta alla tutela dei lavoratori, incluso le via legali. 
La presente vale, anche, quale dichiarazione dello stato di agitazione del personale ed apertura delle 
procedure di raffreddamento, come previsto dall’ex art. 2 legge 146/90 e s.m. e dalle norme contrattuali 
Si rimane in attesa di riscontro. 
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