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Nel riscontrare la nota 007742 del 22.05.201, le scriventi OO.SS. confermano la propria 

sensibilità e disponibilità affinché l’evento dell’Expo si possa realizzare con la massima 
collaborazione e trovi la piena efficienza del personale, augurandosi un analogo atteggiamento 
anche nella quotidianità dei comportamenti aziendali. 

Attivare turni di lavoro del personale che non trovino il consenso e la condivisione delle 
rappresentanze dei lavoratori non lo consideriamo un atteggiamento consono alle premesse, 
peraltro se questi non tengono in considerazione le intese precedentemente raggiunte.  

Lo scorso 22 aprile Trenord, nella persona dell’AD, ha motivato che i nuovi turni dei 
depositi di Milano Fiorenza, Gallarate, Varese, Novara Treviglio e Como a causa dei tempi 
limitati non erano conformi alla nuova normativa di lavoro concordata con l’accordo del 31 
marzo. 

Ciò nonostante, lo stesso disguido, se così lo si può chiamare, si è ripetuto con i turni in 
vigore dal 17 maggio, mentre rispetto alla dichiarata corposa documentazione evidenziamo 
che la stessa non raggiunge neanche il 10% della turnazione complessiva di Trenord e che, in 
numerosi casi, le modifiche hanno un costo zero per l’azienda, mentre in altri assolutamente 
residuale. 

 
Relativamente a quanto affermato nella parte specifica evidenziamo: 

 
1. L’accordo del 31 marzo prevede: “la programmazione dei periodi di lavoro giornalieri sarà compresa 

nel limite di 8.30 sia per il PDM sia per il PDB. E’ comunque ammessa la programmazione di una 
prestazione giornaliera eccedente tale limite, compresa tra due riposi settimanali da valutare, unitamente 
ad eventuali situazioni particolari, in sede di verifica turni con le OO.SS./ RSU”. Più esplicitamente il 
parere delle OO.SS./RSU rappresenta l’elemento per considerare condivisi e quindi rispettosi 
dell’accordo del 31.03.2015 l’estensione delle prestazioni giornaliere che superano le 8h30’ di 
lavoro. In sintesi l’assenza di accordo sindacale aprirebbe un momento di reazione e 
conflittualità da parte delle rappresentanze dei lavoratori che le OO.SS., nonostante il reiterato 
atteggiamento aziendale, ma in considerazione del semestre EXPO, non hanno assunto. Appare 
evidente che, a seguito dell’accordo del 31.03.2015, e da quanto emerso  nella riunione del 
giorno 25 maggio 2015 è necessario fare maggiore chiarezza rispetto i tempi di consegna e 
verifica dei turni con le OO.SS.  
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2. Relativamente all’incremento della produttività segnaliamo che tale condizione viene già     
garantita dalla nuova allocazione delle produzione e dall’individuazione di nuovi depositi e 
non turni di zona come erroneamente riportato sugli stessi turni 

3. Rammentiamo che relativamente alla disponibilità occorre applicare in toto quanto sancito 
dall'accordo del 31/03/2015 A tal fine ribadiamo che in occasione dei cambi turno o 
significative variazioni in corso di orario l'Azienda è tenuta a fornire un'informativa in merito ai 
volumi di produzione assegnati ed alla consistenza di personale di ogni singolo impianto. 

4. Relativamente alla refezione ci auspichiamo l'effettiva applicazione di quanto pattuito  
nell'accordo del 31/03/2015.  

5.  Relativamente alla tempistica segnaliamo che a seguito dell’accordo del 31.03.2015 l’azienda si è 
impegnata ad applicare con la massima sollecitudine la nuova normativa di lavoro, non per 
ultimo il verbale sottoscritto lo scorso 22 aprile con cui a seguire dei 6 depositi la nuova 
normativa dovrà interessare tutti i restanti depositi. 

 
Tutto ciò premesso, riteniamo necessario che oltre ai sei depositi cosi come individuati tra le parti, 

trovino soluzione, in tutti i turni di tutti gli impianti, le principali criticità comunicate nella nostra nota 
sindacale così come saranno individuate e discusse nei previsti incontri, per poi procedere 
gradualmente con le restanti criticità affinché al termine della turnazione estiva l’applicazione 
dell’accordo del 31.03.2015 trovi completo riscontro in tutti i turni del PDM e PDB.    
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Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 20132 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  
Fit – Cisl:    Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano  tel. 02 283713.1   fax 02 29519570  
Uiltrasporti – Uil:   Piazza Duca D’Aosta 1 20124  Milano  tel 02 63712063  fax 02 63712467 
UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  
Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
Faisa/Cisal:    Piazzale Cadorna 14/16 20123 Milano  tel. 02 85114698/9   fax: 02 85114214   
ORSA  Ferrovie                      Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano                          tel.02 66988627 fax 02 63712229 


