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Oggetto: cessazione contratto da Divisione Cargo a RFI     
 
      E’ durato fino a pochi mesi fa l’operazione di ridimensionamento delle risorse, umane dei lavoratori di Cargo , 
nell’ottica di un adeguamento alla produzione del momento; una ottimizzazione fin troppo “allegra” che in alcuni 
casi si è spinta verso una vera e propria razionalizzazione estrema, al punto di non riuscire più a garantire neppure 
l’esigua produzione rimasta. Una vera e propria diaspora! La fuori uscita di un numero impressionante di lavoratori 
dalla Divisione Cargo in direzione RFI ed altre Divisioni di Trenitalia. Spesso, il Sindacato ha evidenziato 
l’insensatezza di tale operazione inutilmente! Si è perseguito un obiettivo che ha destrutturato l’intera organizzazione 
del lavoro e che ha generando una criticità dopo l’altra dal punto di vista gestionale e di copertura materiale dei turni 
di lavoro. Ad oggi assistiamo all’emanazione di manifestazioni di interesse volte a personale di Trenitalia, di tutte le 
Divisioni, allo scopo di ricoprire quelle posizioni avventatamente scoperte negli ultimi tempi in Divisione Cargo, 
questo a dimostrazione del fatto che si fanno  azioni estemporanee senza una ratio , senza una progettualità seria 
,l’importante vivere alla giornata . Diverse sono state anche le domande di trasferimento presentate da lavoratori che 
sono invece rimaste inevase; motivo della non accettazione della richiesta: gravi carenze di organici nei settori 
dell’esercizio. 
     In questi giorni però abbiamo appreso che le carenze di cui in precedenza non sempre rappresentano, in modo 
equanime, motivazione di rifiuto al trasferimento. Ci risulta, infatti, che qualcuno, anche se operante in settori 
nevralgici, strategici e di forte carenza, ancora oggi viene trasferito verso RFI ,  per luoghi lontani ed ambiti da molti il 
meridione! Riteniamo poco corretto ,poco morale e per niente rispettoso delle norme contrattuali, il comportamento 
che la Dirigenza tutta ha assunto in tale occasione, in primis, nei confronti di quei lavoratori che hanno visto  negati i 
loro diritti.  E’ per questo motivo che siamo a chiedere di rivalutare le domande di trasferimento fatte da alcuni 
lavoratori di Cargo ma, a questo punto, incomprensibilmente bocciate; di operare un riequilibrio tra le Divisioni di 
Trenitalia e le altre Società del gruppo allo scopo di garantire equità e diritti per tutti i lavoratori di questa Azienda. 
     E’ ovvio che qualsiasi richiesta di tutela dovesse pervenire alle scriventi, in merito alla garanzia dei diritti sanciti 
dal CCNL MOB/AAFF e dalla legge, per quanto concerne i trasferimenti su richiesta personale, sarà nostro compito 
assistere gli interessati in tutte le sedi e a tutti i livelli. 
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