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OGGETTO: Problematica turni traghettatori 

  

Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza che dal giorno 17 Ottobre u.s. 

sono stati rimodulati i turni dei traghettatori IMC di Milano. 

 

Nei nuovi turni abbiamo potuto constatare che le giornate sono state banalizzate a 

“pomeriggio – mattino e notte” senza avere più previsto al loro interno i movimenti da effettuare 

nell’arco della stessa giornata. 

Visto la tipologia di lavoro condizionata dai movimenti da effettuare nonché dagli accessori 

ai treni, appare necessaria una programmazione che serve tanto al lavoratore quanto all’azienda. 

Il lavoratore deve sapere con anticipo gli spostamenti anche per “prepararsi alla missione” 

come previsto dai regolamenti. 

Non pensiamo che quest’azienda sia così sprovveduta da non avere al suo interno una 

programmazione, quindi possiamo solo ipotizzare che tale decisione sia stata presa al fine di 

utilizzare un minor numero di risorse con i medesimi movimenti. 

Tale programmazione inoltre non consente al personale di sapere giorno per giorno gli 

spostamenti effettuati e pertanto si potrebbe trovare nella condizione di non essere in grado di 

difendersi in caso di contestazioni. 

Per quanto sopra siamo a richiedere l’immediato ripristino di turni con spostamenti graficati 

o un incontro volto eventualmente a discutere delle suddette modifiche. 

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti. 
 

Distinti Saluti  

 

 Filt Cgil                  Fit Cisl                       Uilt                  Fast FerroVie                    Ugl  
           
  
 
 
 
Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 20132 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  

Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida n° 10   tel. 890355400  fax 89355420 

Uiltrasporti – Uil:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  


