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Le Segreterie Regionali dell’Umbria con la presente diffidano l’Azienda nel proseguire in maniera 
unilaterale nel sopprimere l’Ufficio U.M.R.R. e l’Ufficio Qualità di Foligno per costituire l’Ufficio 
N.A.T.  con decorrenza 01 02 2010. 

Si ricorda che nell’incontri avuti in precedenza tra le parti, le OO.SS. Regionali non hanno mai 
avvallato la nuova organizzazione presentata da Trenitalia, anche in base al verbale firmato presso il 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di Perugia, che avrebbe previsto un 
confronto entro il mese di settembre 2009 tra le parti. 

Nelle nostre precedenti abbiamo sempre ribadito il rispetto del CCNL che prevede: 



• Art. 2 “Sistema delle Relazioni Industriali”; al comma 4.2.3 prevede la contrattazione per le 
articolazioni dei regimi di orario contrattuale, per l’organizzazione del lavoro e relative 
variazioni. Al comma 4.2.4 prevede contrattazione sugli effetti occupazionali scaturenti dai 
volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e 
produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario. 

• Art 14 al comma 1.4 sancisce che in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di 
nuove  posizioni di lavoro, e solo in caso di accordo può divenire operativo. Pertanto a 
fronte di disaccordo, l’Azienda non può procedere in maniera unilaterale. 

Quindi alla luce di quanto sopra, le scriventi OO.SS. Regionali richiedono un incontro urgente 
presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di Perugia in quanto si vedono 
venir meno un diritto stabilito nel CCNL attualmente in vigore. 

Distinti saluti. 

 

Foligno, 01 Febbraio 2010 
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