
                                                

VERTENZA EX C.O.E.R.         SCIOPERO SI – SCIOPERO NO 
 

Le scriventi OO.SS,, congiuntamente alle RSU, intendono fornire ai lavoratori dell’ex COER 
tutti gli elementi utili per valutare  lo stato di avanzamento della trattativa relativa alla piattaforma 
concordata, in occasione dei presenziamenti del 12, 14 e 15 febbraio, con i lavoratori dell’ex 
COER Torino (Presidio Compartimentale Prescrizioni, D.O.T.E., C.E.I.  e Reparto Gestione 
Esercizio). 

I lavoratori hanno contribuito alla definizione dei punti da inserire nelle piattaforma ed 
hanno  richiesto un coinvolgimento prima di manifestare la loro posizione se le rivendicazioni non 
fossero state accolte e/o soddisfatte totalmente. 

Il mandato ricevuto ci sembra molto chiaro: 
               “trattate e confrontatevi coi lavoratori a trattativa ultimata” 
FILT, UILT., FAST e UGL, col concorso delle RSU,  rispettosi del mandato ricevuto hanno 

avviato un confronto il 18 febbraio tentando di spingere la controparte a dare un puntuale riscontro 
alle rivendicazioni. 

Fit Cisl  e Orsa hanno abbandonato la trattativa. 
La delegazione rimanente (FILT, UILT., FAST,  UGL e le RSU) ha continuato il confronto e 

visto che su alcuni punti la Società non era in condizione di fornire risposte immediate si è 
convenuto di aggiornare la riunione al 22 febbraio. 

Poteva essere un’occasione per ricompattare il tavolo e superare la spaccatura creata dalla 
Fit Cisl ed Orsa, invece queste organizzazioni dichiarano uno sciopero per il 12 aprile e spingono 
la Società, che prevedeva una modifica organizzativa ed il transito a DTP dei lavoratori del  COER, 
a rinviare l’incontro programmato per il 22 febbraio.  

L’incontro è saltato ed è venuta meno l’occasione di rappresentare i problemi dei lavoratori 
interessati ed inseriti nella piattaforma: 

• Logistica (Ferrhotel, Parcheggio, Diritto al pasto); 

• Gestione presenza a mezzo badge (Flessibilità); 

• Rientro economie –  copertura turni; 

• Pause Vdt –  pause 15 minuti; 

• Riassegnazione risorse linea Santhià/Arona; 

• Grillo D.C. a 8 ore; 

• Reperibilità ex Rep. C.E.I.; 

• Avvio  4^ fase al P.C.P. con certificazione procedura. 
 

FILT, UILT, FAST, UGL e le RSU ritengono che la partita sia ancora aperta e che sia 
necessario un confronto con i Rappresentanti DTP, che hanno sostituito COER, per riavviare il 
percorso interrotto il 18 febbraio u.s. 

La nostra scelta è chiara: 
rispettare il mandato ricevuto rappresentando al meglio i punti della piattaforma, 

appurare il livello di riscontro fornito dalla società e valutare coi lavoratori la reazione, se 
necessaria, da adottare. 

FILT, UILT, FAST,UGL e le RSU, in linea con quanto sopra, oggi hanno richiesto un 
incontro per proseguire il confronto interrotto. 
 Fit Cisl e Orsa hanno scelto di mostrare i muscoli dichiarando uno sciopero con un 
confronto in atto…. Pratica inusuale ……  

Non escludiamo aprioristicamente lo sciopero, ma pensiamo che possa essere dichiarato a 
confronto ultimato e con un interlocutore definito ( il nuovo O.d.S. ha eliminato il C.O.E.R. ), 
condizioni che rischiano di sottoporre i lavoratori a un inutile sacrificio economico e a 
strumentalizzazioni che non hanno niente a che fare con la vertenza in atto.  
 
Torino, 26 marzo 2013   Segr. Reg.li   FILT – UILT – FAST – UGL 


