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 INCONTRO TRENITALIA DPR PRODUZINE– OO.SS / RSU EQUIPAGGI 
 

 
In data odierna si è svolto il previsto incontro nell' ambito dello stato di agitazione dichiarato da OS e Rsu 46 
Equipaggi.  
 
La Produzione riconducendo alle contestazioni mosse dalle OS ha osservato che: 

 per quanto concerne l' equanimità tra impianti rientra tra i limiti previsti da contratto e accordi integrativi , 
sia in termini di lavoro e di riposo e che da febbraio verranno inseriti n. 14 macchinisti in turno di cui 9 a 
Bologna. E che a regime il personale disponibile fuori turno sarà nell' ordine dell' 8% per impianto circa pari 
alla % media delle ferie giornaliere. 

 per quanto relativo a consegna allacciamenti turni alle OS gli stessi avvengono in funzione della loro 
elaborazione, in lieve ritardo quelli dei feriali e quelli dei Week end purtroppo dopo vari test dei roster in 
effettivo ritardo ma come per altro in tutte le altre regioni; 

  rispetto alle ferie estive , ribadiva che già nei precedenti anni erano state fatte le opportune variazioni e 
che non sono sostenibili accavallamenti fra gruppi. 

 
Dopo ampia discussione, tra le parti, come FAST abbiamo sintetizzato che una quota di disponibili volontari pari 
alla percentuale media delle ferie giornaliere può essere congrua e funzionale per tutte le parti, abbiamo ribadito 
che avere allacciamenti Week end quasi a consegna turni ormai da anni non giova a concertare i turni ma che 
proprio da queste difficoltà dei servizi nei Week end con il 50% di assenze di personale per riposi di qualità 
scaturirebbe la sostenibilità a concedere 17gg di ferie (esempio dal 12/6- 17/9) con due accavallamenti su Week end 
(che nel 2018 ) ricadrebbero di luglio e settembre, we in cui assenze su accavallamenti sarebbero al 33% per cui 
sostenibili a fronte del 50% assenze standard nel week end,  con il semplice escamotage di far confluire di riposo sul 
Week end la maggioranza del personale in ferie che parte o torna dalle ferie,  ovviamente senza decurtare i Rw dal 
monte dei 14 annuali. 
 
Dopo varie analisi  la Produzione ha ammesso la sostenibilità di tale proposta ma che avrebbe necessità di mettere 
mano ( in detrazione) al monte dei RW. 
 
Disattendendo la Società l' accordo sulle ferie estive dal 2014, non risulta corretto che per sanare il protratto non 
rispetto aziendale dell' accordo ( per insostenibilità) la stessa azienda pretenda mettere mano a RW tra l' altro 
ricadenti nelle ferie estive. 
 
Le OO.SS e RSU unitariamente hanno pertanto convenuto di concludere con esito negativo le esperite procedure di 
raffreddamento nell’ ambito della Legge 146/90 e s.m.i , seguirà proclamazione prima azione di sciopero a valle 
della franchigia festiva. 
 
Bologna, 06-12-2017 
 
Segue Verbale: 
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