
SCIOPERO PERSONALE MOBILE      
 Trenitalia Direzione Trasporto Regionale Emilia Romagna 

 
L’RSU n°46 Equipaggi e le OO.SS dopo l’esito negativo degli incontri tenuti con l’Azienda ed esperite 

negativamente il 06/12/2017 le procedure di raffreddamento, dichiarano una prima azione di  
sciopero di  8 ore  per il Personale Mobile della Direzione Regionale Emilia Romagna 

 

Dalle ore  9:00 alle ore 17:00 di domenica 28 Gennaio 2018 
 

                                         RIVENDICHIAMO 

 

• FERIE ESTIVE: considerando anche le avvenute assunzioni, Chiediamo un maggior numero di 

giorni di ferie rispetto ai 15gg programmati in violazione dell’ accordo del 05-3-2016 e comunque il rispetto 

delle 2 SETTIMANE COMMERCIALI ( da sabato a sabato, da domenica a domenica) così come prevede 

l'accordo del 05/03/2013; 

 

• RIEQUILIBRIO dei CARICHI di LAVORO: Sui Turni del 75% del Personale vengono 

caricate la totalità (95/100%) delle notti, dei RFR e dei servizi prima delle 5,00. Chiediamo pertanto una 

migliore e più uniforme distribuzione dei carichi di lavoro su tutto il personale; 

 

• RIEQUILIBRIO DEI RIPOSI/INTERVALLI: Nel corso del 2017 sono stati rilevate differenze 

anche di 20 intervalli in più o in meno fra i vari agenti. Chiediamo una migliore distribuzione della 

produzione tesa a garantire un equanime numero giorni di riposi e intervalli per il personale di tutti gli 

impianti, ovvero una distribuzione dei RQQ e RW meglio distribuita; 

 

• LOGISTICA: chiediamo una maggiore attenzione nel convenzionare Hotel in termini qualitativi e 

di distanza dalla stazione; 

 

• INTERFACCIA GESTORI RISORSE: Chiediamo il miglioramento dell’organizzazione della 

Gestione Risorse tesa ad una più efficiente interfaccia con il Personale Mobile; 

 

• PRENOTAZIONE FERIE: Chiediamo che la programmazione dei riposi sia visibile con 

maggior anticipo rispetto all’apertura della finestra prenotazione ferie. 

 

Invitiamo tutto il Personale a partecipare alle assemblee a : 
 

PIACENZA:  Saletta Deposito, Lunedì 22 Gennaio dalle 10:00 alle 12:00 
 

BOLOGNA: Sala Sosta Personale, Mercoledì 24 Gennaio dalle 10:00 alle 12:00 
 

PARMA: Sala Sosta Personale Mobile, Giovedì 25 Gennaio dalle 10:00 alle 12:00 
 

RIMINI:   Sala Sosta Personale, Venerdì 26 Gennaio dalle 10:00 alle 12:00 
 
                                                                         RSU46 Equipaggi – OO.SS: CGIL, CISL, UIL, UGL, FAST, ORSA 


