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COMUNICATO STAMPA 

 
Nella giornata del 10 dicembre le OOSS, la RSU e la dirigenza dell’OMCL Foligno 

si sono incontrate per discutere diversi punti dell’o.d.g. : Budget carico di lavoro 

consuntivo 2009, budget carico di lavoro preventivo 2010, organizzazione del lavoro 

e orari di lavoro. L’accordo raggiunto dopo una lunga trattativa, stabilisce per le parti 

reciproci impegni che determinano uno scenario nuovo per le prospettive 

dell’OMCL. Se, infatti, per i lavoratori si richiede un incremento di produttività 

tramite un efficientamento degli orari di lavoro, l’azienda si impegna a 

reinternalizzare attività e a procedere a nuove assunzioni oltre che ad un assestamento 

della organizzazione del lavoro. Le OOSS ritengono fondamentale questo accordo 

in quanto pone le basi per affrontare al meglio lo scenario, in continua 

evoluzione, del contesto manutentivo di Trenitalia. Per la precisione l’accordo 

prevede già un primo step, in cui, ad una iniziale razionalizzazione degli orari, si 

procederà all’assunzione di 10 dipendenti a titolo di parziale copertura del turn-over. 

Entro il primo semestre del prossimo anno l’accordo si completerà con un incremento 

del carico di lavoro e relative assunzioni a fronte dell’applicazione di un turno unico 

di lavoro. Con questo atto le OOSS e la RSU hanno dimostrato un forte senso di 

responsabilità e hanno colto le opportunità di sviluppo che potenzialmente si 

celano nell’accordo. Con la razionalizzazione degli orari e i relativi incrementi di 

produttività (prodotti anche dalla rivisitazione dell’organizzazione del lavoro), 

l’Azienda non ha più argomenti per distogliere lavoro al nostro impianto e pone  
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l’OMCL nei valori di eccellenza rispetto agli standard degli indici industriali di 

riferimento. 

Le ultime assunzioni nell’OMCL risalgono al 2005. Da quella data ad oggi circa 150 

dipendenti sono andati in pensione senza essere reintegrati. Con questo accordo c’è 

un primo segnale di inversione di tendenza. Le OOSS e la RSU si attendono già entro 

il primo trimestre del 2010 un carico di lavoro adeguato al necessario turn over che 

faccia seguito agli impegni che l’Azienda si è assunta. 

 

Foligno, 11 dicembre 2009 


