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Lettera aperta
In data 17 luglio u.s., allo scopo di ricomporre la compagine sindacale e di valutare assieme l’impatto sul settore del trasporto ferroviario – dell’accordo collettivo aziendale di Italo da Voi sottoscritto in data
13 luglio 2018, vi abbiamo chiesto di sospendere la consultazione referendaria e un incontro, anche per
allargare la commissione referendaria di gestione della consultazione ai sindacati che non hanno
sottoscritto la predetta intesa.
La richiesta è stata accompagnata inoltre dall’istanza di poter cambiare il quesito referendario; tutto
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Al riguardo
vi facciamo
presente
che, metteremo in campo
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controllo centralizzato.
Anche in questo
caso, il servizio
rimane affidato
al solo
Capo Treno, con l’incombenza di controllare la chiusura e il bloccaggio di ogni singola porta, spesso
tutte leininiziative
che, eliminino qualsiasi legittimo dubbio sull’esito referendario, e che attestino il
convogli composti da otto vetture. Si arriva fino al punto di far proseguire un treno, senza alcun
di controllo alle porte,
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di 150
KM del
o alla Contratto
redistribuzione Collettivo
dei viaggiatori inAziendale.
piedi.
livello ditipogradimento
dei lavoratori
Italo
Riteniamo che in quelle
Riteniamo
materia esposta
argomentola
strettamente
connesso conItalo
la sicurezza
di circolazione,
dei
occasioni
tutti laquanti
– compresa
stessa impresa
– avranno
la reale
percezione, e se necessario
passeggeri, dei lavoratori o terzi pertanto, sono necessarie norme chiare stabili nel tempo che non
la prova,producano
della “tenuta”
lugliosi2018.
confusione al dell’accordo
personale dei treni.del
Con 13
l’occasione,
segnala una scarsa formazione del
personale in merito alle disposizioni di esercizio evidenziata, dall’assenza di programmazione di un
aggiornamento professionale in materia di cui all’oggetto, che entrerà in vigore il 15 luglio 2018.

Cordiali saluti
Roma,

Con la presente, si richiede urgente incontro propedeutico ai necessari chiarimenti su quanto
suesposto.
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