
 

 
 

 

 

 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 
Milano lì, 10 Aprile 2014 

Prot. N°  287/14 

Spett. li  TRENITALIA SPA 

   Divisione Passeggeri LH 

  DRUO Nord Ovest 

  Dott.sa Manuela ROSSI 

  Fax 6627 

 

  IMC Milano 

  Ing. Ettore TALENTO 

  Fax 5294 -5260 

 

e p.c. Commissione di Garanzia Attuazione legge 

  scioperi Servizi pubblici essenziali 

  Via Po 16/A 

  00198 Roma 

  Fax 06 94539680 

OGGETTO: Apertura procedure di raffreddamento e conciliazione. 

  

Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza della definitiva cessazione del servizio di dormitorio 

fornito al personale di Milano. 

Per quanto riguarda l’entità dell’operazione considerata assai delicata, durante l’ultimo incontro tenutosi tra le 

parti, nonostante non fosse all’ordine del giorno, le parti si erano lasciate con l’intento di attivare un apposito incontro al 

fine di discutere della problematica in oggetto. Aver registrato invece che la DRUO Nord Ovest di Trenitalia non si cura delle 

corrette Relazioni Industriali non attivando le dovute fasi informative alle OO.SS., ma bensì preferisce comunicare 

direttamente ai lavoratori la chiusura imminente del Dormitorio che fornisce un importante servizio sia al personale, che 

non è costretto a fare chilometri, sia all’azienda che dispone di maestranze su turnazioni avvicendate nelle 24ore, ci pare al 

quando irrispettoso delle Relazioni Industriali stesse, se non poi del “management agreement” col quale si erano intesi i 

nostri Rappresentanti e la Direzione aziendale. 

A conferma della totale non curanza delle regole, apprendiamo che nel contempo l’accesso all’Impianto IMC 

Milano Martesana è stato completamente inibito in assenza di informativa sia alle scriventi che ai lavoratori. Accesso che 

avveniva nella piena normalità e totale consuetudine attraverso il lasciapassare magnetico denominato “TASA” il quale è 

stato consegnato al personale che ne è in possesso ormai da tempo.  

Altresì siamo ad evidenziare che per gli AOI operanti in Martesana è stata negata la timbratura dell’ inizio/fine 

prestazione lavorativa presso l’Impianto di Milano Centrale, luogo dove sono allocati i loro spogliatoi. Considerando questa 

presa di posizione, avvenuta durante il turno pomeridiano del personale all’insaputa di tutti, non giustificabile e irrispettosa 

nei confronti dei lavoratori interessati. Chiediamo quindi sin da subito il ripristino della condizione precedente. 

Oltre a quanto già detto, siamo a segnalare che nei giorni scorsi è stato modificato unilateralmente l'orario di 

lavoro di alcuni lavoratori con comunicazione scritta. Nello specifico l'orario di lavoro attualmente in vigore è stato 

concordato con il Verbale di Accordo del 15 Gennaio 2013 ed è entrato in vigore a partire dal 4 Febbraio 2013 con tanto di 

verifica conclusiva dall’esito positivo. Tale variazione dell’orario settimanale è stata adottata oltretutto non rispettando la 

specifica negoziazione fra le parti di cui all' Art 28 CCNL Mobilità/Area AF. 

Per quanto sopra, pertanto, siamo a chiedere un urgente incontro al fine di ripristinare le corrette Relazioni 

Industriali e analizzare la problematica esposta alla luce della pubblicazione della CO 76.2/DRUO della quale prendiamo oggi 

consapevolezza della pubblicazione. 

La richiesta di cui sopra vale come apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione come previsto dalla 

L. 146/90 e successive modifiche. 

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 

 

   Fast FerroVie      Ugl  

           
  
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  


