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INFORMATIVA FAST FERROVIE LIGURIA 
 

SETTORE BIGLIETTERIE DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE LIGURIA  
 
Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra OO.SS/RSU e i responsabili aziendali, per 
il settore vendita della Divisione Passeggeri Regionale Liguria. 
 
Al tavolo delle trattative, le rappresentanze sindacali hanno esposto tutte le 
problematiche che interessano il settore vendita in termini di mancanza del personale, di 
modalità organizzative del lavoro e di carenze logistiche. 
 
L’Azienda, come oramai da troppo tempo, non è riuscita ha proporre risoluzioni concrete 
a queste tematiche , presentando però un piano di organizzazione del lavoro che ha 
lasciato la controparte sindacale molto perplessa per l’incongruenza tra le risorse 
necessarie a realizzare tale progetto e le risorse realmente utilizzabili, nonché per le 
modalità con cui verrebbe gestito il personale e il proprio orario di lavoro. 
La riunione si è conclusa con la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di un 
nuovo incontro dove l’Azienda presenti un piano dell’organizzazione del lavoro più 
dettagliato in modo da poterne meglio valutare la conformità rispetto al CCNL, la sua 
attuabilità nella realtà lavorativa e le eventuali ricadute negative che tale progetto può 
presentare. 
 
Come Fast FerroVie Liguria condividiamo pienamente le motivazione che stanno alla base 
della Vertenza in cui sono impegnati i lavoratori del settore vendita e riportiamo di 
seguito i nostri recapiti rimanendo a disposizione dei lavoratori per qualsiasi 
comunicazione o suggerimento in merito a quanto sopra esposto per portare, alla 
prossima riunione, la vostra voce e le vostre richieste. 
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