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IL CALDO FA EMERGERE 

RESPONSABILITA’ ED INADEGUATEZZE 
 
 
 
Ormai l’inadeguatezza di chi dirige strutture importanti di quest’azienda è sotto gli occhi di 

tutti, anche chi fa finta di niente non può non rendersene conto.  

Nella giornata di ieri l’azienda si presentava alla riunione sui turni del personale mobile 

ancora una volta con una componente senza nessun mandato, impreparata e non in grado 

di dare risposte alle richieste delle OO.SS. A tutto ciò si aggiunge un atteggiamento 

arrogante pronto a scaricare le colpe di soppressioni sull’indisponibilità del personale. 

A questo gioco al massacro non ci stiamo, da tempo ormai Trenord va avanti grazie alle 

competenze ed al sacrifico dei lavoratori che in questi anni si sono fatti carico di tutte le 

inadeguatezze dirigenziali. 

Sin dai primi incontri codeste OO.SS. hanno dato la loro massima disponibilità a trovare 

soluzioni adeguate per affrontare i periodi critici sia sulla programmazione dei turni del 

personale, sia sulle carenze del materiale rotabile proponendo soluzioni alternative. 

In tutti gli incontri abbiamo ribadito che le azioni messe in campo dall’azienda non erano 

sufficienti, vedi ad esempio per la climatizzazione dei materiali che ogni giorno crea 

soppressioni e malori sia del personale sia dei viaggiatori. 

La programmazione dei turni del personale rivelatasi del tutto inadeguata, sta creando non 

pochi problemi alla gestione.  

Il Personale Mobile, chiamato a prestazioni straordinarie per sopperire ad una incapacità di 

programmazione e pianificazione aziendale è esausto e  i comportamenti aziendali stanno 

creando ulteriori malumori ed indisponibilità. 

Continuano atti unilaterali, nel fare comunicazioni e disposizioni con dizioni non previste 

dal contratto, vedi trasferimenti temporanei verso virtuali turni di zona. 

Ribadiamo ancora una volta, a chi non vuole comprendere, che tutte le località di servizio 

dove c’è il personale assegnato sono impianti. 

Le OO.SS. la loro parte di responsabilità l’hanno già ampiamente dimostrata, ora crediamo 

che i vertici aziendali si debbano assumere le proprie. 

C’è bisogno che i responsabili aziendali siano adeguati, capaci di programmare e di fare 

accordi con i rappresentanti dei lavoratori per rilanciare quest’azienda. 

Ci aspettiamo un veloce cambio di passo perché il peso che ogni giorno i lavoratori 

sopportano sta diventando davvero insostenibile. 
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