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Torino, 17 febbraio 2016 

Prot. 247/B 1.4 

Oggetto: Procedure di raffreddamento Personale Tutto Cargo Piemonte 

 

Le scriventi Segreterie Regionali, congiuntamente alle RSU, denunciano il protrarsi di azioni 

unilaterali dell’azienda fortemente lesive dei lavoratori e volte al completo superamento delle 

corrette relazioni sindacali.  



 

Infatti, nonostante l’utilizzo di provvedimenti di trasferta coatti ed intempestivi, sia già stato oggetto 

di denuncia da parte di queste OO.SS, l’azienda continua ad emanare provvedimenti di trasferta, 

interessanti il personale di macchina del Piemonte, verso altre regioni d’Italia, anche a notevole 

distanza dalla propria sede di lavoro, senza neanche un adeguato preavviso, con inevitabili e pesanti 

ricadute sulla vita privata dei lavoratori. 

 

Le OO.SS avevano inoltre già manifestato forte preoccupazione per l’evidente volontà di riduzione 

delle attività, anche del personale di terra, negli Impianti periferici e per il rischio conseguente della 

marginalizzazione del Piemonte. 

 

Il cospicuo numero di provvedimenti di trasferta emanati in questi giorni, conferma tale volontà 

aziendale  che, unilateralmente determina le risorse necessarie, con l’unico obiettivo di ridurle al 

minimo, incidendo e modificando l’organizzazione del lavoro senza alcun confronto, senza alcuna 

considerazione ed interesse per i reali carichi di lavoro e le reali necessità produttive. 

 

La Divisione Cargo, in modo grave ed ingiustificabile, per l’ennesima volta, improvvisa soluzioni 

che non rispondono adeguatamente e strutturalmente neanche alle stesse esigenze aziendali e 

manifesta il completo disinteresse per le condizioni di vita e lavoro dei propri dipendenti, agendo 

anzi con il chiaro intento di vessare gli stessi. 

 

Infine, nonostante la richiesta di incontro, inviata il 30 dicembre u.s., relativa alla problematica di 

cui sopra e ai problemi di organizzazione del lavoro dell’intero Impianto Treno, l’azienda convoca 

per il giorno 29 febbraio p.v. un incontro avente ad oggetto “Flessibilità e Turni di Zona 

dell’Impianto Treno Piemonte”, confermando completo disinteresse per quanto richiesto da queste 

organizzazioni.  

 

Pertanto, chiedono l’immediata sospensione dei provvedimenti unilaterali di cui sopra e 

dichiarano lo stato di agitazione del personale tutto della Divisione Cargo Piemonte, nonché 

l’apertura delle procedure di raffreddamento secondo quanto previsto dall’art. 2 punto 4.1 

del Contratto Aziendale del Gruppo FSI. 

 

 

 

 

  

 

 

 


