
 
 

Filt – Cgil:  Via San Gregorio, 48  20124 Milano tel. 02 67158.1           fax 02 66987098  
Fit – Cisl:   Via Vida, 10   20124 Milano tel. 02 283713.1           fax 02 29519570 
Uiltrasporti – Uil  Via Campanini, 7   20124 Milano tel. 02 671103500               fax 02 671103550 
Faisa –Cisal                               Via Stefano Canzio, 14                              20124 Milano           tel. 02 36521791                 fax 02 36524594     
UGL A.F.   Piazza Duca D’Aosta, 1  20124 Milano tel. 0263712577          fax 02 63712581 
Fast – Ferrovie  Piazza Duca D’Aosta,1  20124 Milano tel. 02 66988408          fax 02 63712006 
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BBUUOONN  CCOOMMPPLLEEAANNNNOO  TTRREENNOORRDD  

 
È passato un anno esatto dalla burrascosa partenza di Trenord dovuta all’utilizzo precipitoso del 
sistema GOAL RAIL. In questo periodo abbiamo lavorato tutti per consolidare Trenord. In 
quest’ottica va inquadrato l’incontro svoltosi il 9.12.2013 tra le Segreterie Regionali e 
l’Amministratore Delegato di Trenord su alcune criticità  riguardanti Welfare aziendale. 
Importanti novità emergono da tale incontro. 
 

• CLC: Il 16 dicembre p.v. il Consiglio di Amministrazione di Trenord darà piena 
applicazione all’accordo tra Trenitalia e Trenord per l’erogazione della CLC ai dipendenti 
aderenti al welfare Trenord. 
Per tutti i dipendenti Trenord presenti in azienda al 30 novembre 2012 verrà rilasciata la 
Carta di Libera Circolazione valida in tutta la rete nazionale al costo di 15 € a nucleo 
famigliare, come previsto dalle norme in vigore in FSI, indipendentemente dal ramo 
operativo di confluenza. Per gli assunti successivamente a tale data valgono le regole 
contrattuali vigenti nel contratto aziendale. Trenord ci ha comunicato che per i casi di 
smarrimento delle CLC verranno emessi, in tempi brevi, relativi duplicati. 
 

• Competitività/Premialità: l’erogazione del patto di competitività è stato prorogato fino a 
giugno 2014 per consentire di sviluppare meglio un confronto mirato ad un accordo 
condiviso fra le parti, che regolamenti organicamente tutti gli aspetti di competitività e di 
premialità. Il  13 dicembre p.v. sarà formalizzato questo atto in un apposito incontro fra 
OO.SS. e Azienda che definirà inoltre  le fasi temporali necessarie al raggiungimento della 
piena applicazione dell’art. 64 del  C.A. 
 

• Medicina preventiva: gli elevati costi delle visite di medicina preventiva costringono 
l’azienda a indire una gara d’appalto per garantire il servizio medico preventivo ai 
dipendenti. Entro giugno 2014 sarà indetto l’appalto, comunque fintanto che non sarà 
concluso l’iter di assegnazione le visite di medicina preventiva sono prorogate con le 
medesime modalità vigenti con l’estensione della convenzione anche ai dipendenti 
provenienti dal ex ramo operativo Trenitalia. 

 
Questo incontro, svoltosi in una data ricca di significato, segna positivamente un’altra tappa sul 
percorso di piena applicazione del Contratto Aziendale. 
 

LE SEGRETERIE REGIONALI DELLA LOMBARDIA 
FILT/CGIL – FIT/CISL – UILT/UIL –FAST/FERROVIE –FAISA/CISAL – UGL 

 
Milano, 10 dicembre 2013 


