
 

 

COMUNICATO UNITARIO INCONTRO DEL 29 SETTEMBRE 

 

In data 29 settembre abbiamo avuto una riunione sulle seguenti tematiche:
-relazioni Industriali regolamento RSU
-patto di competitività 
-enti aziendali 
 
Relazioni industriali RSU

Stanno proseguendo le riunioni unitarie tra OO.SS per definire regolamento e 
collegi per il funzionamento della RSU. Registriamo l’in
Trenord ad allargare la rappresentanza della RSU, 
non garantisce l’adeguata
professionali. In controtendenza
Vogliamo una RSU che rappresenti i lavoratori e non che risponda alle logiche 
aziendali!!! 

Patto di competitività
Trenord durante l’incontro ha dichiarato di voler porre rimedio parzialmente ai 
lavoratori a patto zero e a coloro che percepisco
tabella 64.10 del CA Trenord. 
ricalcolando al ribasso i valori di alcuni patti di competitività
Ancora blande modifiche che non si basano su principi di uguaglianza
lavoratori. 

Enti Aziendali 
Ci spaventano le dichiarazioni aziendali  di voler modificare 
prevedendo, tagli di contribu
gestione del fondo pensione, che
sul lavoratore. 
Ci spaventano proposte lanciate ai tavoli, quali quelle di modifica del CA  art 73 
sugli asili nido. Per noi sono da rigettare al mittente!!!
 
Dal confronto delle ultime settimane ci sembra di comprendere che a Trenord 
interessi affrontare solo i temi a lei cari, senza prendere in considerazione i 
problemi seri. Per questi motivi le OO.SS in data 30/09/2015 hanno trasmesso il 
rinnovo delle procedure di raffreddamento 
art. 2 comma 2 delle leggi 146/9
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In data 29 settembre abbiamo avuto una riunione sulle seguenti tematiche:
relazioni Industriali regolamento RSU 

 

Relazioni industriali RSU  
proseguendo le riunioni unitarie tra OO.SS per definire regolamento e 

to della RSU. Registriamo l’indisponibilità  da parte di 
a rappresentanza della RSU, proposta che 

adeguata rappresentanza dei territori e delle specificità 
otendenza rispetto ad aziende come ATM e G

RSU che rappresenti i lavoratori e non che risponda alle logiche 

Patto di competitività  
Trenord durante l’incontro ha dichiarato di voler porre rimedio parzialmente ai 
lavoratori a patto zero e a coloro che percepiscono meno di quanto definito della 
tabella 64.10 del CA Trenord. Il tutto senza garanzie rispetto al regresso e
ricalcolando al ribasso i valori di alcuni patti di competitività
Ancora blande modifiche che non si basano su principi di uguaglianza

Ci spaventano le dichiarazioni aziendali  di voler modificare 
tagli di contribuzione destinati alla Cassa integrativa e di spese di 

gestione del fondo pensione, che alla fine andranno a gravare ancora una volta 

Ci spaventano proposte lanciate ai tavoli, quali quelle di modifica del CA  art 73 
sugli asili nido. Per noi sono da rigettare al mittente!!! 

Dal confronto delle ultime settimane ci sembra di comprendere che a Trenord 
solo i temi a lei cari, senza prendere in considerazione i 

problemi seri. Per questi motivi le OO.SS in data 30/09/2015 hanno trasmesso il 
le procedure di raffreddamento delle controversie collettive di cui all’ 

art. 2 comma 2 delle leggi 146/90 e 83/2000 con lettera prot 00290

 TRE CARTE NON FUNZIONA
SI TOCCANO!! 

CI VOGLIONO LA VOLONTA’ E LE RISORSE
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In data 29 settembre abbiamo avuto una riunione sulle seguenti tematiche: 

proseguendo le riunioni unitarie tra OO.SS per definire regolamento e 
disponibilità  da parte di 

che a nostro avviso  
rappresentanza dei territori e delle specificità 

rispetto ad aziende come ATM e Gruppo FS. 
RSU che rappresenti i lavoratori e non che risponda alle logiche 

Trenord durante l’incontro ha dichiarato di voler porre rimedio parzialmente ai 
no meno di quanto definito della 

enza garanzie rispetto al regresso e 
ricalcolando al ribasso i valori di alcuni patti di competitività, a loro dire errati.  
Ancora blande modifiche che non si basano su principi di uguaglianza tra 

Ci spaventano le dichiarazioni aziendali  di voler modificare gli Statuti degli enti 
destinati alla Cassa integrativa e di spese di 

alla fine andranno a gravare ancora una volta 

Ci spaventano proposte lanciate ai tavoli, quali quelle di modifica del CA  art 73 

Dal confronto delle ultime settimane ci sembra di comprendere che a Trenord 
solo i temi a lei cari, senza prendere in considerazione i 

problemi seri. Per questi motivi le OO.SS in data 30/09/2015 hanno trasmesso il 
delle controversie collettive di cui all’ 
con lettera prot 00290-15/LC/GG 

TRE CARTE NON FUNZIONA. I DIRITTI NON 

E LE RISORSE! 


