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Torino, lì 31.08.2012     Trenitalia S.p.A.  

Prot. 174.08.12     Divisione Passeggeri N/I 
Responsabile I.M.C.C. Torino 
Ing. L. Bussoletti 
T O R I N O 
 
Responsabile Risorse Umane Cargo 
Nord Ovest e Centro 
Dottoressa M. Rossi 
M I L A N O 
 

 
       
 
 

OGGETTO: trasferta estera. 
 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività 
Ferroviarie, non sorprendono eventuali difformi applicazioni/interpretazioni dei vari articoli, dovute 
alla necessità di doverli applicare senza i dovuti, necessari, approfondimenti o confronti. 
Per quanto concerne l’art. 77, “trasferta ed altri trattamenti per attività fuori sede”, è stato 
comunicato oggi ai lavoratori del settore Verifica, verbalmente, che con il nuovo contratto vengono 
a decadere tutti i vecchi accordi e le vecchie consuetudini, legate al vecchio. 
Pur condividendo, in linea di principio, il fatto che accordi fatti avendo un determinato riferimento 
contrattuale perdono d’efficacia nel momento in cui cambia il riferimento, ci preme sottolineare che 
la disponibilità espressa dai lavoratori, a suo tempo, alla scorta dei treni internazionali, aveva come 
presupposto motivante proprio vechi accordi tra le parti che garantivano determinate condizioni 
lavorative. Va da sé che, nel momento in cui codesta Struttura evidenzia ai lavoratori il cessare 
della valenza dei precedenti accordi, perde di significato, contestualmente, la volontà espressa dai 
lavoratori. 
Per quanto sopra, si chiede che per le trasferte all’estero venga richiesta ai lavoratori una nuova 
disponibilità alla scorta dei treni, alla luce delle mutate regole e di conoscere e partecipare ai 
lavoratori il trattamento che codesta Struttura intende adottare per le giornate di riposo settimanale 
(R rosso)  e di RC/RM che vengono a cadere nel periodo di scorta del treno all’estero. 
Nell’attesa di un gradito cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

  
 Per il Segretario Regionale 

            FAST Ferro Vie Piemonte e V.A. 
  

 

  


