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In coerenza con quanto concordato il pomeriggio del giorno prima con 
le altre Segreterie Regionali, giorno 7 dicembre questa Segreteria non 
ha partecipato alla riunione indetta dal G.O.T. per esperire le procedure 
di raffreddamento attivate per il personale della Manutenzione della 
D.T.P. di Torino. 
Il motivo che aveva portato le Segreterie a decidere di disertare 
l’incontro era duplice: 
1. Le procedure di raffreddamento attivate giorno 5 dicembre erano 

due:  
 una per il personale tutto (P.O., D.T.P., C.O.E.R.) per la messa in 

atto unilaterale della nuova procedura di rilevazione delle 
presenze tramite smart card aziendale; 

 l’altra per il solo personale della Manutenzione della D.T.P. per 
l’improvvisa modifica degli orari di lavoro di alcune Zone e 
Tronchi, 

per cui di entrambe si sarebbe dovuto discutere nella riunione 
indetta. 

2. La convocazione era intempestiva: convocare il pomeriggio del 6 
dicembre per le ore 10.00 del giorno dopo significava non riuscire a 
liberare dal servizio tutte le R.S.U. interessate. 

Purtroppo, quanto concordato il giorno prima non è stato messo in 
pratica il giorno dopo per ragioni sulle quali non si vuole polemizzare.  
La delegazione Fast ha spiegato ai responsabili di P.O. e G.O.T. i motivi 
sopra esposti che ne impedivano la partecipazione, chiedendo il rinvio 
dell’incontro a giorno 9 dicembre per la discussione di entrambe le 
tematiche.  
Non essendo stata accolta la richiesta, abbandonava il tavolo. 
Per dovere d’informazione, si trasmette comunque il verbale stilato per 
quell’incontro, verbale che, in verità, non sembra faccia trasparire quel 
malcontento, anzi, quell’incazzatura che aveva portato tutte e sei le 
Segreterie Regionali a richiedere l’attivazione delle procedure di 
raffreddamento. 
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