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Nella giornata di giovedì 28 gennaio 2010 si è tenuto un incontro tra la Divisione Cargo 
di Trenitalia, le Segreterie Regionali Lazio Fast Ferrovie – Filt – Fit – Uilt – Ugl – e le 
RSU 86, a seguito dell’attivazione delle procedure di raffreddamento relative alla 
contrapposizione verso il piano Aziendale di ristrutturazione, inerenti l’ufficio di 
distribuzione dei servizi di condotta (303 dell’ICC) e la COT di Roma, nel quale, aveva 
intenzione di unificare le attività di Gestione del traffico e di Gestione delle locomotive. 

La Fast FerroVie, con risoluta coerenza, ha portato avanti un piano articolato, in 
antitesi a quello aziendale, nel quale trovava spazio una adeguata collocazione delle 
risorse già presenti in esercizio, mantenendo  il presenziamento della distribuzione e 
della COT attivo per tutti i giorni della settimana, dando un minimo di serenità e 
qualche garanzia a quei colleghi che continuano a lavorare in una struttura che non 
sembra lasciare intravedere nessuna prospettiva per il futuro, neanche per il più 
prossimo. 

 

 

 

 

 

 
 

L’azienda, al termine di un confronto sviluppatosi in più appuntamenti, ha presentato 
un piano di snellimento imperniato sul principio di remotizzazione degli impianti. 

Un progetto caratterizzato dalla chiusura della distribuzione a Roma due giorni alla 
settimana, nei quali ha manifestato l’intenzione di decentrare la distribuzione della 
produzione negli impianti di Livorno e Chiusi. 

Tale iniziativa, a nostro avviso, sarebbe stata foriera di notevoli criticità per il 
personale, non avendo più, quest’ultimi, riferimenti validi per la gestione. 

Anche perché, la realtà dell’ICC di Roma, si presenta attualmente caratterizzata da una 
grossa percentuale di disponibili e da i treni in turno soggetti a continui cambiamenti, 
ragion per cui, inevitabilmente, rimane fondamentale il presenziamento della 
Distribuzione  303. 

Il problema delineato in ambito territoriale, verte su forti complessità dove dirigenti di 
questa Divisione attuano processi di disfacimento verso qualsiasi forma di corrette 
relazioni industriali, caratterizzati da programmi di riorganizzazione aziendali che non 
sono, ne trattati, ne illustrati a livello nazionale, nel quale, ormai da anni si elude il 
confronto, cercando così di concretizzare i propri obbiettivi attraverso accordi a livello 
Regionale. 
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