


Dal 1 novembre us, inoltre, è stata ordinata la rilevazione delle presenze dell'orario di lavoro senza che
agli operatori sia stata fornita nessuna informativa sulla modalità e la gestione dei ritardi. Vi invitiamo
ad elencarci  quali sono i punti di rilevazione idonei alla timbratura e se queste siano regolarmente
allineate per tutti i dipendenti  con le residenze di servizio assegnate.

ADDETTI AI VARCHI. In  particolare,  riscontriamo problematiche inerenti  al  numero insufficiente  di
agenti in turno e la loro distribuzione negli impianti.

In stazioni di fondamentale importanza per il trasporto ferroviario lombardo quali Milano Cadorna e
Milano Porta Garibaldi, il numero di agenti è insufficiente per effettuare efficacemente la mansione di
controllo in uscita.
Come segnalatovi più volte dal RLS, i lavoratori sono costretti ad abilitare quadri elettrici deteriorati
dall'usura in ambienti dove vi è la presenza di cavi di alta tensione lesionati. Inoltre, siamo ancora in
attesa che la Vostra installi le sale di ricovero (cd gabbiotti) per riparare dal freddo invernale gli addetti.

Al contempo, siamo a sottolineare che ai lavoratori citati non è corrisposta alcuna indennità legata al
maneggio  denaro  ovvero  alle  attività  strettamente  legate  all'antievasione. Inoltre,  dalla  verifica
effettuata nel  controllo del listino paga,  ai  lavoratori  impiegati  in turno in postazioni  dislocate nel
sottosuolo non è riconosciuta l'indennità prevista dal CCNL di riferimento.

BIGLIETTERIE. Nel maggio us, in occasione dell'ultimo tavolo tecnico svolto, sono state risolte solo
alcune delle criticità presenti sui turni di servizio ma non è stato possibile  approfondire tematiche quali
la riorganizzazione delle aree omogenee di bacino, l'integrazione delle biglietterie provenienti dagli ex
due  rami  operativi.  Inoltre,  siamo  in  attesa  che  la  Vostra  presenti  un  piano  formativo  per
l'omogeneizzazione delle abilitazioni.

In riferimento agli ultimi episodi verificatisi a danno di lavoratori di TRENORD impiegati in attività front-
line, siamo a chiederVi di avviare le necessarie misure cautelative affinchè si possano prevenire episodi
nei quali il personale dipendente è ingiuriato, minacciato, aggredito, in circostanze connesse al proprio
lavoro: si pone infatti in pericolo la sicurezza, il benessere e la salute individuale del personale stesso.

Coordinatori informazioni ed altri uffici. Sono segnalate innumerevoli criticità derivanti dalla mancanza
di informazioni relative alla organizzazione delle lavorazioni rese. In aggiunta a ciò, abbiamo riscontrato
che, pur avendo inquadramenti differenti, il personale è adibito a svolgere le stesse mansioni.

Per queste ragioni siamo a richiedere con urgenza un incontro specifico.

Distinti Saluti

  Filt Cgil            Fit Cisl                Uilt                       Fast                       Ugl     Faisa
   Ciracì              Saibene            Cotroneo                 Carelli                Del Prete               Liparoti

Filt – Cgil: Via San Gregorio, 48 20124 Milano tel. 02 67158.1 fax 02 66987098
Fit – Cisl: Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano tel. 02 283713.1 fax 02 29519570
Uiltrasporti – Uil: Via Campanini, 7 20124 Milano tel 02 671103500 fax 02 671103550
UGL A.F.: Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano tel. 02 63712577 fax 02 63712581
Fast FerroVie: Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano tel. 02 66988408 fax 02 63712006
Faisa/Cisal: Piazzale Cadorna 14/16 20123 Milano tel. 02 85114698/9 fax: 02 85114214


