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                   SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 
 

TRENORD NON RISPETTA GLI ACCORDI E COLPISCE I DIRITTI. 

LE OO.SS RISPONDONO UNITE 
 

A fine Expo, nulla è cambiato, anzi Trenord prosegue sulla strada del conflitto con  azioni 
unilaterali, non rispettando gli accordi, da ultimo la disdetta degli accordi sulle ferie del 
personale mobile.   

Nessun passo in avanti è stato compiuto, rispetto le criticità sollevate dalle scriventi 
OO.SS, e motivo della prima azione di sciopero il 6 Novembre. Trenord continua a non 
rispettare quanto convenuto negli accordi, accordi che hanno contribuito assieme 
all’impegno massimo dei lavoratori  al positivo risultato di EXPO 2015.   
Di seguito elenchiamo alcune delle criticità mai risolte: 

• Turni del personale mobile non conformi a quanto sottoscritto con l’accordo del 31 
marzo; 

• turni ed organizzazione del lavoro del settore manutentivo, critici e senza un 
disegno di lungo termine, assenza dell’informativa sui volumi produttivi utili per 
definire la necessità del personale;    

• continue azioni unilaterali nel settore commerciale, disomogeneità degli 
inquadramenti e dei carichi di lavoro 

• tavoli sulla sicurezza sospesi senza alcuna ragione dall’azienda; 
• rigetto delle richieste di part-time e flessibilità oraria; 
• rifiuto di aprire la discussione e fissare incontri, in settori in cui da anni chiediamo 

di discutere tra queste: Manovra, Sala Operativa, Uffici, Assistenza, Addetti ai 
Varchi, Antievasione; 

• impianti, depositi, luoghi di lavoro e sosta non conformi alle norme di Legge ed in 
alcuni casi inesistenti; 

• rifiuto di concedere le condizioni necessarie per svolgere l’elezione della RSU in 
Trenord a Dicembre. 

Di fronte, ad un atteggiamento aziendale provocatorio e di totale chiusura abbiamo 
condiviso una serie di azioni, che richiedono la massima collaborazione del personale: 

1. sciopero di 24 ore dal 8 Dicembre al 9 Dicembre 
2. iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alla vertenza in atto e 

degli interlocutori, stakeholders 
3. costituzione di un pool di legali a supporto della vertenza in atto 
4. volantinaggio ai pendolari in occasione della giornata di sciopero indetta 8 e 9 

dicembre. 
5. attivazione delle procedure con cui il personale tutto sarà invitato all’astensione 

dallo straordinario e ad esigere la propria posizione di turno nel rispetto della 
normativa.  

Inoltre alleghiamo un fax simile di richiesta ferie da inoltrare in segreteria per il personale 
mobile ed una generica per i restanti lavoratori. 
 

I DIRITTI DEI LAVORATORI NON HANNO PREZZO!! 


