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Milano lì, 28 Dicembre 2016 

Prot. N°   666/16 

Spett. le TRENORD SRL 

Direttore Pianificazione Strategica 

  Personale Organizzazione 

  Giorgio SPADI 

     

e p.c.  Capo impianto Novate Milanese 

  Paolo MAGNI 

 

Oggetto: Programmazione Giorni Festivi 2017 Novate Camnago 

 

 Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza della disposizione emessa dal Capo 

Impianto di Novate Milanese denominato avviso all’albo N° 10 2016 in merito alla programmazione 

lavorativa sui giorni festivi anno 2017, contenente diverse variazioni su quella dell’anno 2016, 

sottoscritta dalle RSU/OO.SS. 

 Ci preme ricordare innanzitutto che per gli impianti di Novate Milanese e Camnago in tali 

giornate non sono previste turnazioni. Ad oggi, infatti, non vi è alcun accordo che disciplini le 

prestazioni lavorative nelle giornate festive in quanto il precedente è di fatto scaduto e non applicabile. 

Si ricorda inoltre che la RSU ha formalmente avanzato richiesta di convocazione su questo ed altri temi 

senza avere avuto riscontro alcuno. 

 In data 19 dicembre u.s., le OO.SS. e l’azienda si sono incontrate al fine di esperire le procedure 

di raffreddamento e conciliazione aperte con nota del 9-12-2016, riunione che è terminata con esito 

negativo e con conseguente proclamazione di sciopero prevista per il 27 gennaio p.v. 

 In tale riunione le OO.SS. hanno manifestato il preciso intento di non retrocedere sulle proprie 

posizioni se non in presenza di atti aziendali volti a ripristinare il corretto rapporto tra sindacati e 

azienda, intimando alla società il ritiro delle azioni unilaterali precedentemente emesse e la piena 

applicazione degli accordi sottoscritti tra le parti. 

 Purtroppo oggi dobbiamo registrare la costante assenza di sensibilità da parte datoriale nel 

ripristinare la stabilità e la tranquillità relazionale necessaria anzi, la costante ricerca di atti volti a 

minare i rapporti già vacillanti. Siamo convinti che i continui abusi e la mancanza di attenzione nel 

rispetto delle norme non siano il miglior modo per tentare di conciliare e fare invertire la rotta rispetto 

allo sciopero indetto per il giorno 27 gennaio p.v. 

 

 Pertanto con la presente si chiede l’immediato ritiro della disposizione succitata. 

 

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 


