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CONTESTAZIONI A LAVORATORI DI 
TRENITALIA SpA IN SEGUITO AD 

INFORTUNIO SUL LAVORO 
 

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito al comportamento pretestuoso 
dell'azienda nei confronti del personale (invio di contestazioni a seguito di infortunio), le 
OO.SS di concerto con i propri avvocati hanno effettuato incontri con gli organismi preposti 
alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, per contrastare tale iniziativa datoriale. 
 
Incontri che hanno prodotto un tavolo (tenutosi in data 16/04/2015 presso la sede della 
Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna) al quale erano presenti la Società , le OO.SS e 
il Direttore della DTL di Bologna. 
Dopo ampia discussione tra le parti in cui si è approfondito  il tema trattato, il Direttore 
della DTL ha  suggerito alla parte datoriale  di focalizzare l'attenzione maggiormente sulla 
parte formativa e preventiva. 
 
Come OO.SS continueremo a vigilare sul comportamento dell'azienda: impegno che sarà 
reso efficace solo a fronte delle segnalazioni che il personale  interessato farà 
pervenire alle OO.SS. 
 
Segnalazioni che dovranno essere rapide e precise per poter avviare, di concerto con i 
legali, l'iter di tutela individuale prevista e di seguito descritta: 
 
- entro 10 giorni dalla notifica della contestazione il lavoratore deve produrre all'azienda le 
sue giustificazioni; 
 
- entro 10 giorni dalla data in cui sarebbero scaduti i suddetti giorni, l'azienda deve 
comunicare per iscritto al lavoratore l'esito della valutazione fatta sulle giustificazioni 
presentate; 
 
- entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, il 
lavoratore può fare ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato. 
 
Quanto appena descritto in merito ai doveri del lavoratore, è da intendersi che a seguito di 
segnalazione viene presa in carico dalla OO.SS a cui il lavoratore chiede tutela. 
 
Per questo abuso delle contestazioni, che riteniamo a dir poco sconcertante, occorre che i 
lavoratori denuncino e segnalino tutti gli eventi di infortunio non facendosi intimorire dal 
comportamento aziendale. 
 
Bologna, 17-04-2015 
 
 


