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Prot. n. SR 71/44bis                                                                                                INFORMATIVA  
Genova 21 Novembre 2007 
 
 

ASSEMBLEA DEL PERSONALE DI MACCHINA DELLA 
DIVISIONE PASSEGGERI N/I 

  
 
Nella giornata del 19 Novembre scorso si è tenuta l’assemblea del P.D.M. PAX di 
Genova P.P. L’argomento principale dell’incontro è stata la ripartizione nazionale dei 
servizi di macchina, presentata alle OO.SS il 14/11, dove si rileva nei servizi dei 
diversi impianti sul territorio nazionale la presenza di alcune giornate strutturate fuori 
normativa. L’assemblea ritiene inaccettabile questa forzatura aziendale che,  
d'altronde, è  già stata rigettata anche dalle segreterie nazionale di tutte le OO.SS. 
 
L’assemblea ribadisce la richiesta di un aumento di produzione per l’impianto di 
Genova P.P., nel rispetto dell’attuale normativa contrattuale, ma nello stesso tempo 
chiede a tutte le OO.SS. nazionali  di dichiarare lo stato di agitazione nazionale del 
PdM passeggeri, nel frattempo il personale si impegna a rifiutare qualsiasi servizio 
fuori normativa. 
 
Dal dibattito si è deciso inoltre di promuovere un referendum affinché il personale si 
esprima per richiedere l’inserimento di una sestina di disponibilità a fasce TIB nel  
turno T.E.  
Inoltre è emersa la richiesta di portare il turno ETR a 18 giornate, di effettuare scuole 
di abilitazione all’ETR per il personale disponibile ed in turno. 
 
L’assemblea decide di diminuire i periodi di ferie invernali dai 7 attuali a 5 e di 
custodire  il libro delle ferie presso l’ufficio del TV303 in modo da renderlo 
disponibile alla consultazione 24 ore su 24. 
 
Su queste problematiche la Fast Ferrovie Liguria dà il pieno appoggio al mandato 
dell’assemblea e si attiverà, anche con forme di lotte, affinché la voce del personale 
di macchina della Passeggeri sia ascoltata. 
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