
 

Milano lì, 08 Marzo 2013 

Prot. N° 139/13     

Spett.le TRENORD S.r.l. 

 Responsabile Risorse Umane 

 Dott. Conti Stefano 

 Fax 0285114864 

 

OGGETTO: Richiesta urgente di incontro Tavolo di Monitoraggio 

 

 Le scriventi OO.SS. con la presente intendono portare all’attenzione della Direzione Personale 

Organizzazione una serie di problematiche aperte ormai da tempo e non ancora risolte.  

 Nello specifico, anche se non esaustive rispetto alla totalità dei problemi del quale dovremmo 

discutere, le scriventi sono ancora in attesa di: 

 

1. Stabilire norme attuative contrattuali per il personale mobile 

2. Definire il Patto di Competitività, nelle voci, nelle incongruenza e nella riparametrazione dei minimi 

come da accordo del 18 Settembre 2012 

3. Trovare risoluzione a tutte le incongruenze economiche che non garantiscono la parità di stipendio a 

parità di prestazione, stabilita dall’articolo 1 del Contratto Aziendale Trenord 

4. Normare la “disponibilità”, oltretutto non prevista dall’articolato contrattuale, che espone coloro 

che ricadono su giornate da “disponibili” a delle lavorazioni incerte. In molti casi, inoltre, non 

vengono nemmeno considerate le ripercussioni sui lavoratori che, non avendo ben chiara la fascia 

temporale di utilizzazione, non possono organizzare il proprio tempo libero. In aggiunta a ciò sugli 

ultimi turni del personale mobile abbiamo riscontrato la ricomparsa di personale “fuori turno” frutto 

della riduzione delle disponibilità in turno. 

5. Esaminare congiuntamente il tema del fabbisogno organico. 

6. Risolvere le problematiche relative agli orari degli sportelli delle biglietterie e della manutenzione. 

7. Discutere delle ferie del personale, sia programmate che di gestione, nelle varie declinazioni della 

questione. 

8. Risolvere le varie criticità inerenti al Welfare aziendale 

 

Consideriamo tale situazione ormai insostenibile, sia per il propedeutico percorso dei tavoli, sia per la 

definizione di responsabilità e volontà risolutive aziendali. 

Per quanto sopra le scriventi OO.SS. chiedono un tavolo di monitoraggio al fine di discutere delle 

principali problematiche mentre gli altri punti dovranno essere discussi nei tavoli tecnici avviati, in caso 

contrario ci riserviamo di adottare ogni azione al fine di tutelare i lavoratori. 

In attesa di urgente riscontro porgiamo Distinti Saluti.  

 

Filt Cgil       Fit Cisl    Uilt                          Fast                             Ugl                              Faisa 

  Ciracì                  Saibene                   Di Capua                    Carelli                       Del Prete                      Chiodi 
 

 

 

 

 

Filt – Cgil:    Via San Gregorio, 48 20124 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:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

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:   Stefano Canzio 14 20131 Milano   tel. 02 36521791   fax: 02 36524594   


