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Prot. N°  060/17 

Spett. le  TRENORD SRL 

  DPSPO 

  Giorgio SPADI 

 

  Relazioni sindacali 

  Giampaolo LATTUADA 

 

e p.c.  Direzione Manutenzione 

  Paolo PETRESCHI 

 

Manutenzione Materiali Rotabili 

Nora ROSSI 

 

Capo Impianto Novate – Camnago 

Paolo MAGNI 

 

Oggetto: Sciopero del 24 Gennaio 2017 

 

La scrivente Segreteria Regionale è venuta a conoscenza che il giorno precedente allo sciopero presso l’impianto di 

manutenzione di Novate Milanese, come comunicazione ufficiale da parte datoriale,  è stata esposta una mail nella quale si 

evidenziava che il personale impiegato nel reparto così detto Deposito sarebbe risultato essere “connesso alla circolazione”, 

contrariamente invece al reparto Officina ed al sito manutentivo di Camnago. 

Contrariamente a quanto da voi enunciato, il Deposito di Novate Milanese non svolge attività connesse alla circolazione. 

Infatti, in maniera del tutto analoga agli altri siti manutentivi di Trenord (Fiorenza, Lecco, Cremona ed Iseo), l’organizzazione del 

lavoro promossa dall’azienda prevede delle finestre manutentive predefinite con programmi annuali/mensili/settimanali per 

svolgere le operazioni di mantenimento del materiale rotabile. Presso il sito di Novate Milanese, le uniche attività che si 

svolgono influenzando la circolazione dei treni sono interventi di ripristino di guasti semplici ma bloccanti al materiali rotabile, 

effettuati sul piazzale di entrata ed uscita dei treni esterno. Tali lavorazioni sono individuate con 2 turni specifici, di assistenza, 

denominati rispettivamente turno 25 e 26. 

Con l’affissione della comunicazione di cui sopra, il personale interessato dalla stessa ha dovuto presentaresi in servizio 

per svolgere 30 minuti di lavoro a causa dell’inizio, alle ore 8.30,  della propria prestazione lavorativa antecedente all’inizio 

dell’azione di astensione del lavoro promossa unitariamente dalle OO.SS. presenti in Trenord. Tale comunicazione ha di fatto 

limitato il diritto di sciopero del personale, seppur per soli 30 minuti. 

Ci corre l’obbligo segnalare inoltre che affiggere una mail in bacheca come comunicazione ufficiale, salvo poi farla 

sparire il giorno seguente allo sciopero, non è certo pratica consona ad un’impresa di natura pubblica di oltre 4000 dipendenti 

con valori etici ben declinati all’interno dei propri protocolli interni. Purtroppo quanto sopra si verifica ad ogni azione di 

astensione proclamata dalle parti sociali. Tale pratica non sarà più accettata. 

 

Siamo quindi con la presente a diffidare l’azienda dal proseguire interpretazioni capziose sulle norme che 

regolamentano gli scioperi, ovvero sulle attività connesse o meno alla circolazione dei treni. 

 

 Distinti saluti.           

Il Segretario Regionale Fast Mobilità Lombardia 

Mauro Carelli  

 


