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Oggetto : Mobilità  interdivisionale TRNIT – DRUO\P\2011\0005443 DEL 23/11/2011 
 
 Nostro malgrado, nell’ultimo periodo, abbiamo dovuto registrare il protrarsi di azioni che violano le 
regole convenute riguardanti un regolare processo di Relazioni Industriali, continuando  ad assistere, con un 
ruolo forzatamente passivo, a notevoli  cambiamenti  unilaterali che impattano pesantemente 
sull’organizzazione del lavoro nei Territori. 
 E’ nostra intenzione esprimere una netta contrarietà nei riguardi di tali azioni estemporanee 
continuamente messe in atto dall’Azienda, come nel caso del tema in oggetto, finalizzate ad evadere 
completamente il confronto con il Sindacato, e con essa diffidare la società a perseguire il processo di mobilità  
rivolto al personale di condotta di Trenitalia verso posizioni di capo Treno/CST. 
 Un’iniziativa che oltre a violare i dettami contrattuali, come ormai è diventata triste consuetudine 
aziendale, impatta sul personale con tatticismi, informazioni, e riqualificazioni a dir poco deplorevoli e 
discriminatori. 
 Tra l’altro, ai dipendenti che aderiscono alla manifestazione di interesse, non è dato sapere con quale 
figura professionale saranno inquadrati, con quale retribuzione e se e come possano mantenere le abilitazioni 
pregresse e il rispettivo bagaglio istituzionale acquisito nel tempo; l’unica cosa certa per loro è che, dopo un 
risicato corso di una settimana, questo personale viene catapultato a scortare i treni del trasporto Regionale. 
 Nel ricordare che la figura professionale che state creando è al di fuori di qualunque declaratoria 
professionale convenuta con le parti sociali, chiediamo con la presente, come già precedentemente indicato, di 
fermare tale processo, dando priorità alla dovuta partecipazione delle risposte agli interrogativi fin qui posti 
iniziando dall’origine degli stanziamenti ai quali attingere per tale riqualificazione. 
 Infine, chiediamo di porre fine alla sistematica diffusione sul territorio nazionale, in particolar modo nella 
divisione trasporto passeggeri regionale, di turni individuali del personale mobile redatti in assoluto spregio 
dell’accordo del 20 maggio u.s., così come sta avvenendo in questi giorni anche nel triveneto. 
 In caso perdurino, da parte aziendale, gli atteggiamenti e le azioni prevaricatrici summenzionate ci 
riserviamo di intraprendere ogni iniziativa a tutela delle legittime aspettative dei lavoratori a vario titolo 
interessati, del sindacato e del ruolo a cui esso è legalmente preposto. 
Distinti saluti. 
 
                Il Segretario Nazionale FAST FerroVie 
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