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Ferrovie dello Stato Italiane: 
 

 

Direttore Relazioni Industriali FSI 

Dott. Stefano Savino 
 

Trenitalia Spa: 
 

 

Direzione RUO 

Dott. R. Buonanni 

 

  Relazioni industriali 

                  e Costo del Lavoro Trenitalia 

 Dott. M. Pagani 

 

TRENITALIA – DPR Campania 

Il Direttore Ing. M. Capotorto 

 

                   Divisione Passeggeri Regionale 

                   Direzione Regionale Campania 

          Responsabile Produzione 
                                                                                    Ing. A. Platania 

 

TRENITALIA - Direzione RUO 

RU Tirrenica Sud 

Dott. G. Manni 

 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

Relazioni Industriali, Costo Lavoro e  

Gestione del Personale/RU Tirrenica Sud RU Campania 
                                                                                    Dott.ssa C. Bonura 

 
 

                                                             E, p.c.:  Segreterie Nazionali 

 

 
       
Napoli lì, 05/06/2013                                                                                               

Prot. 286/LA/13 
 

Oggetto: Turni Personale Mobile e inadempienze contrattuali Trasporto Regionale Campania di           

Trenitalia. Attivazione procedure di raffreddamento. 



2 
 

 

Le scriventi OO.SS., con la presente, rimarcano lo stato di enorme disagio del personale di macchina e di 

bordo del Trasporto Regionale Campania dovuto alle molteplici violazioni contrattuali presenti nei propri 

turni individuali e denunciate anche dalle OO.SS. Nazionali con lettera datata 04/06/2013.  

Si annuncia che non si permetterà che tale stato di cose dovesse protrarsi.  

 

Si ricorda che i riposi di qualità, il conteggio della condotta effettiva e gli allacciamenti notturni sono 

previsti dal CCNL in vigore, per cui le interpretazioni e le forzature che determinano una gestione dei 

turni e una relativa remunerazione non conforme alle norme, saranno contestati e contrastati con tutti 

gli strumenti previsti. 

 

Inoltre, si intende segnalare che il turno della metropolitana di Napoli diventa sempre più insostenibile, 

in particolare lato personale di bordo, con servizi che sono ideati sempre al limite di una prestazione 

giornaliera di 10 ore, dimenticando che si parla di una linea che per 80% è in galleria e che vi sono reali 

rischi di stress da lavoro correlato. 

 

Le violazioni contrattuali di cui sopra fanno prendere ulteriormente consapevolezza, alle scriventi ad agli 

stessi  lavoratori, di avere a che fare con un’azienda talmente ‘miope’ da non rendersi conto della 

gravità e delle spiacevoli conseguenze che ne possono scaturire in immagine della stessa.  

 

Sembra doveroso evidenziare che il senso di responsabilità, degli stessi lavoratori, ha evitato forti disagi 

alla mobilità di questa Regione in termini di soppressione treni. 

 

Si lascia solo immaginare come, il caro assessore regionale trasporti della Regione Campania “on. 

Vetrella”, ci sguazzerebbe nel contestare il mancato rispetto del contratto di servizio a Trenitalia 

Campania, qualora tale senso di responsabilità da parte del personale mobile venisse meno e si 

creassero disagi alla mobilità dei cittadini! 

 

E’ opportuno, anche in virtù dell’approssimarsi alle ferie estive, far rilevare a chi ha la responsabilità del 

Trasporto Regionale in Campania che, onde evitare disastrose conseguenze per il servizio offerto alla 

cittadinanza, debba esserci un immediato intervento per il rispetto del CA FS.  

 

La presente è da intendersi quale attivazione delle procedure di raffreddamento di cui alle vigenti leggi 

in materia. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

LE SEGRETERIE REGIONALI 
 

 
 

Filt CGIL Fit CISL Uilt UIL UGL Trasporti FAST Ferrovie  

A. Lustro A. Langella P. Sanità A. Crimaldi G.Di Somma 


