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RAGGIUNTA L'INTESA SULLE “3 ORE DI CONDOTTA”... 

…. ed importanti novità in tema d'arretrati e premio straordinario 

 

Nel corso dell'incontro tenutosi in data 20 maggio, l’Azienda e le  organizzazioni sindacali 

firmatarie dell'accordo di Trenord, hanno sottoscritto  un  verbale riguardo il complesso tema 

della retribuzione di Trenord. 

 

La questione del “minimo 3 ore “, che ad oggi ha contribuito ad alimentare discussioni, ansie 

e polemiche, ha trovato un punto di condivisione fra le parti che consente  il  consolidamento 

della struttura  retributiva  del personale di condotta di Trenord. 

 

Coerentemente con il lavoro svolto negli ultimi mesi, le parti hanno constatato e convenuto  che il 

percorso di razionalizzazione della distribuzione dei turni  (il cui obiettivo finale è il 

raggiungimento di una condotta  al di sopra del livello minimo dei 180 minuti per tutti i depositi) 

prevederà una serie di ulteriori interventi, il cui risultato  sarà oggetto di valutazione  entro la data 

del 15 settembre p.v. 

 

Di fatto trova  applicazione il principio stabilito nell'art. 1 del contratto aziendale di Trenord , 

laddove si afferma  espressamente che le funzioni del tavolo di monitoraggio sono quelle, tra 

l'altro, di: “Salvaguardare a parità di condizioni il mantenimento dei livelli retributivi dei 

lavoratori confluiti in Trenord”. 
 

A tal fine l’ elemento “ compensativo ” al riconoscimento minimo delle 3 ore troverà applicazione 

sin dal  fatidico 9 dicembre 2012 , dando luogo quindi alla liquidazione retroattiva del valore di 

questa indennità . 

 

Oltre a ciò , sono state esaminate le problematiche relative ai conguagli degli scorsi mesi e della 

definizione del “premio” relativo alla compensazione dei disagi subiti: a tal fine le parti hanno 

convenuto che tale  situazione dovrà essere risolta entro e non oltre 15 giugno. 

 

Come già  sottoscritto nel corso dei mesi precedenti  , la definizione del nuovo sistema di relazioni 

industriali sarà una delle priorità del lavoro delle prossime settimane 

Nel corso dell'incontro inoltre, Le OO.SS. hanno  sottolineato la necessità di calendarizzare un 

incontro avente ad oggetto il solo personale di terra , al fine di esaminare le problematiche 

rimaste ad oggi irrisolte. 

 

L'accordo raggiunto ,  rappresenta un significativo avanzamento  nella complessa fase di 

consolidamento della retribuzione, ma non è certamente il punto d'arrivo  per le parti sindacali  

sedute al  tavolo di monitoraggio. L'azione condotta fino ad oggi,   è il frutto del duro lavoro al 

tavolo della trattativa dei mesi scorsi ed il giusto viatico per la risoluzione degli altri problemi ad 

oggi irrisolti. 

La bontà del lavoro svolto trova la giusta misura nella soluzione concreta dei problemi. Il tempo 

delle chiacchiere è terminato. 
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