
 
SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA  

 
Milano, 26 ottobre 2016 

Spett. le TRENORD SRL 
  Cinzia Farisè 
  Amministratore Delegato 
 
 

e p.c.  Giorgio Spadi 
         Responsabile DPSPO 
     
 
Oggetto: Riscontro protocollo 0011765 del 25.10.2016 

 Nel riscontrare la nota in oggetto le scriventi OO.SS. si vedono costrette a respingere in 
modo netto le responsabilità che vengono loro attribuite, ovvero di impedire l’applicazione 
dell’accordo del 20 luglio 2016; inoltre stigmatizzano quanto evidenziato da codesta Società nel 
terzo capoverso ritenendone i contenuti non corrispondenti alla realtà dei fatti. 

 In verità, a nostro modo di vedere, la mancata finalizzazione dell’ Accordo Aziendale in 
oggetto deriva esclusivamente dalla volontà espressa da alcuni dirigenti aziendali che in diversi 
incontri non hanno perso l’occasione di dichiarare di non condividerne i contenuti mettendo, di 
fatto, in campo tutte le azioni affinché lo stesso non trovasse un fluido prosieguo così come 
auspicato dalle parti. 

 Inoltre da parte della Dirigenza di alcuni comparti non abbiamo ricevuto la documentazione 
necessaria per poter analizzare  e discutere l’organizzazione del lavoro .  

 Ad oggi neanche le più semplici questioni, come ad esempio il rispetto delle norme 
contenute nel CCNL della Mobilità, che tra l’altro non richiedevano alcun ulteriore accordo, sono 
state emanate  utilizzando così i lavoratori con turni, orari di lavoro, disposizioni non rispettose 
delle norme contrattuali. 

 Per questo motivo il responsabile della DPSPO potrebbe, prima di accusare le OO.SS./RSU 
di incapacità, convincere tutto il quadro dirigente di Trenord che gli accordi devono essere 
rispettati, in particolare se sottoscritti dalla massima dirigenza. 

 Ad ogni buon conto e per fugare qualsiasi dubbio in merito, le scriventi accolgono con 
favore  la richiesta di incontro auspicando che possa essere l’occasione per fare chiarezza su quale 
sia la reale volontà dell’Azienda di dare seguito all’Accordo Aziendale del 20 luglio 2016 
ritenendolo, tra l’altro, punto di partenza dell’imminente rinnovo del contratto Aziendale. 

 Cordiali Saluti. 
 
 Filt Cgil        Fit Cisl              Uilt - Uil       Fast - Mobilità        Orsa Ferrovie          Ugl A.F.            Faisa-Cisal  
 Sibra              Foti                Cotroneo             Carelli                          Coscia               Del Prete             Chiodi      
 
 
 
 
 
Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 - 20132 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098 
Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida,  10 - 20124 Milano  tel. 890355400  fax 89355420U 
Uiltrasporti – Uil:   Piazza Duca D’Aosta 1- 20124 Milano   tel. 02 63712063                    fax 02 63712467 
Fast Mobilità:   Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
OR.S.A. Ferrovie  Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229 
Faisa/Cisal:   Stefano Canzio, 14 20131 Milano   tel. 02 36521791   fax: 02 36524594 
UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 - 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581 
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