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Napoli lì, 07/06/2013                                                                                               

Prot. 296/LA/13 
 

   Ferrovie dello Stato Italiane: 
 

Direttore Relazioni Industriali FSI 
Dott. Stefano Savino 

 
Trenitalia Spa: 
Direzione RUO 

Dott. R. Buonanni 

 
Relazioni industriali 

e Costo del Lavoro Trenitalia 
Dott. M. Pagani 

 
TRENITALIA – DPN/I 

EQUIPAGGI SERVIZI BASE 
Dott. G. Basilissi 

 
 

TRENITALIA - Direzione RUO 
RU Tirrenica Sud 

Dott. G. Manni 

 
RU Campania 

Dott.ssa C. R. Bonura 

 
TRENITALIA – DPN/I 

IMPIANTO SERVIZI BASE-NAPOLI 
Dott. C. Monteforte 

 

 
e, p.n. Segreterie Nazionali                                                                       

 

 

Oggetto: violazioni contrattuali 

Le scriventi OO.SS., con la presente, evidenziano lo stato di disagio del personale mobile della 

Divisione Passeggeri N/I Servizio Base della Campania, dovuto a violazioni contrattuali presenti nei 

turni individuali e denunciate anche dalle Segreterie Nazionali con lettera datata 04/06/2013. 

 

In aggiunta a quanto denunciato nella lettera sopra citata nei turni presentati al personale della 

Campania ve ne sono alcune che in alcuni casi potrebbero anche condizionare la regolarità del servizio 

e incidere sulla sicurezza dello stesso, così riassunte: 

 

� servizi ad "agente solo", impostati sulle 10 ore, a differenza di quanto previsto dal CCNL 

vigente; 

� servizi di traghettamento in fascia notturna; 



 

 

 

 

 

� servizi comandati per lunghe tratte eseguiti con mezzi vetusti, e che in alcuni casi non 

rispettano i dettami contrattuali (soste, refezione); 

� elevata utilizzazione del personale in servizi di traghettamento e riserve; 

� presenza di servizi il cui svolgimento non è chiaro e lascia ampio margine di interpretazione 

(vedi utilizzazione in posizione N.D.). 

 

Con la presente si annuncia che le interpretazioni non conforme alle norme saranno contestate e 

contrastate con tutti gli strumenti previsti. 

 

La presente è da intendersi quale attivazione delle procedure di raffreddamento di cui alle vigenti leggi 

in materia. 

 

Cordiali saluti. 
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