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Il sistema IVU è uno strumento che cambierà notevolmente la tipologia di 
lavoro del Personale di Macchina, di Bordo e dei relativi quadri, segnando 
uno stravolgimento rilevante nel nostro panorama industriale. 
Fast FerroVie non intende opporvisi in maniera aprioristica e antistorica, ma 
ritiene che attraverso di esso si possano e si debbano salvaguardare ancora 
di più i diritti di chi lavora. Se usato con criterio, IVU può persino accrescere 
gli standard di qualità della vita del personale. 
Questo può accadere se l’adozione di IVU avviene seguendo un filo 
conduttore che parte dalla condivisione delle regole e dal rispetto di norme 
che devono difendere i lavoratori da perfidi sistemi che nascondono nei turni 
forme di straordinario obbligatorio, pertanto: 

 Non vogliamo che al lavoratore sia negata la possibilità a programmare 
la propria vita sociale; 

 Non vogliamo il saccheggio delle ore di riposo; 

 Non vogliamo l’uso selvaggio e indiscriminato della gestione promiscua 
turno/disponibilità; 

 Vogliamo gestire le ricadute occupazionali di questo nuovo sistema, 
l’allocazione della produzione e la conseguente nuova geografia degli 
impianti. 

Nell’ipotesi di accordo che ci è stata proposta e nel modus operandi di 
Trenitalia tutto ciò resta ancora un pericolo concreto.  
L’ipotesi d’accordo appare più come l’enunciazione di una serie di buone 
intenzioni in cui non è codificato alcun principio, mentre noi riteniamo che, 
soprattutto nella prima fase, è di rilevante importanza la definizione degli 
ambiti entro i quali il software dovrà agire.  
La misura della bontà di questo strumento sarà tanto maggiore quanto esso 
cercherà di conciliare le esigenze produttive con il miglioramento della 
qualità della vita dei lavoratori. 

Altrimenti, sarà solo un Intervento Vessatorio Unilaterale. 
 

PER QUESTE RAGIONI LA FAST FERROVIE DICHIARA UNA PRIMA AZIONE DI 

SCIOPERO DALLE 9.01 ALLE 16.59 DEL  
6 NOVEMBRE 2010 


