
 

Segreterie Regionali 

La Lotta Paga! 
Una mobilitazione massiccia che ha visto i lavoratori protagonisti,una vertenza che 
ha visto due categorie unite in un unico scopo , far rispettare le  norme contrattuali 
alla Direzione Trasporto regionale Lazio. 

Una serie d’iniziative sfociate in uno sciopero, che hanno permesso di riportare la 
contrattazione a essere quell’arma  di mediazione fondamentale per difendere e 
conquistare i diritti dei lavoratori. 

Il 21 Marzo non è una data qualunque in cui è stato fatto un accordo qualunque. 

Il 21 Marzo rappresenta il punto da cui si deve ripartire tutti insieme . Una 
ripartenza, in cui la democrazia  e la discussione devono tornare  ad essere 
l’elemento cardine del mondo del lavoro . 

 

Punti salienti dell’accordo sono : 

 Riallineamento delle ferie tra i sistemi VESTE e RUN; 

 Allargamento turni dal 27 Marzo pv. con 19 intervalli al pdm e 10 al pdb; 

 Manovra di Roma Ostiense col divieto della stessa oltre le ore 20.00 e rientro 
del doppio taf dal 3 aprile 2011 e miglioramento logistica a seguito di un 
sopralluogo congiunto il giorno 24 marzo in presenza di RFI; 

  L’attivazione di una commissione mista, staff turni e  o.o.s.s,per l’analisi delle 
sestine tendente all’alleggerimento di alcuni allacciamenti in vista dei prossimi 
turni in vigore dal 12 giugno; 

 Azioni in corso per acquisizione di risorse per pdm/pdb; 

 Una verifica congiunta dei tempi medi nelle stazioni; 

 ISR Roma Tiburtina-manutenzione straordinaria : rinnovo arredi sala soste, 
economato e spogliatoi maschili e femminili; 

 Sala soste Roma termini e Civitavecchia, con accesso con badge entro giugno 
2011; 

 Riunificazione Ambiente PdM e PdB Viterbo; 



 Sala soste Roma Ostiense : pianificazione con DPNI gli investimenti necessari e 
il rinnovo degli arredi e si verificherà con cento stazioni l’eventuale disponibilità 
di un’altra area per la sosta più idonea soprattutto alle esigenze femminili. 

 
 
 

Le OOSS sollecitano: 
 

 Al Direttore Regionale la costituzione di un tavolo con le Istituzioni Regionali 
per le problematiche dei senza dimora presenti a Roma Ostiense; 

 un confronto con RFI per la disponibilità dei parcheggi di Roma Ostiense e 
Roma Tuscolana ed un’eventuale utilizzo dell’area adiacente alla SOR  
(piazzale Tiburtino ) da adibire a parcheggio; 

 Un’azione verso FERSERVIZI per un sopralluogo congiunto all’hotel di Formia; 
 

 Importanti azioni sono state intraprese per quanto riguarda la prevenzione delle 
AGGRESSIONI  ai danni del personale dei treni. In questi giorni verranno 
effettuate sulla FR8 scorte di Trenitalia/Protezione Aziendale/Pol.Fer che, unite 
ai tavoli tecnici di monitoraggio, consentiranno un maggiore controllo del grave 
fenomeno. 

 
 
 
Le OOSS e RSU revocano lo sciopero proclamato dalle ore 21:00 del 24 Marzo 
alle 21:00 del 25 Marzo. 
 
 

 
Vogliamo ringraziare uno ad uno tutti coloro che hanno 
lottato e hanno reso possibile ottenere questi importanti 
risultati. 
 
 
 

 

Roma , lì 24/03/2011 


