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In data 25 Maggio 2010 si è tenuto un’ incontro tra l’Azienda e le OO.SS. 
tutte. Questo non è stato altro che il proseguo  della riunione del 28 aprile 
2010, attinente le procedure di raffreddamento attivate in ambito 
biglietterie Divisione Passeggeri N/I Lazio, procedure che, visto come non 
hanno trovato opportuno riscontro, sfoceranno nell’azione di lotta della 
categoria del 13 Giugno p.v., dichiarata contro le gravi problematiche che 
affliggono da tempo questo settore. 

In quest’ultimo incontro l’Azienda ha illustrato, in maniera certamente 
approssimativa, un proprio progetto finalizzato al miglioramento 
dell’offerta in relazione alla domanda della clientela, da ottenere attraverso 
una non meglio specificata ottimizzazione della programmazione dei turni e 
delle risorse del personale. 

In scaletta affiorano numeri grandi quanto l’interrogativo che li riveste e 
parole, del tipo “ rimodulazione degli orari di lavoro - posticipiamo - 
anticipiamo - togliamo -  promiscuità da sanare, un si per dire no in quanto 
per esigenze di servizio il personale continua a migrare, le parole si 
sprecano le perplessità aumentano.  

Ci troviamo sempre più spesso di fronte a progetti apparentemente fertili 
per l’azienda, con ricadute deleterie per il personale tutto, dove alle grosse 
problematiche, che da anni hanno acquisito sempre più consistenza, grazie 
alle molteplici latitanze nel settore, se ne vanno ad aggiungere altre.  

E’ inconcepibile pensare che carenze organiche e strutturali debbano 
gravosamente ricadere sempre e solo sui lavoratori. 

La FAST FerroVie, congiuntamente a tutte le altre OO.SS., ritiene che 
l’attuale consistenza del personale, non possa supportare alcun progetto di 
sviluppo e che, quanto illustrato dall’Azienda, abbia ricadute negative su 
tutto il personale. 

Pertanto, nell’esprimere posizione di rifiuto e non essendoci le condizioni 
per raggiungere un accordo, le OO.SS. ritengono espletate le procedure di 
raffreddamento con esito negativo. 


