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Oggetto: Problematiche turni di servizio personale mobile    

    Richiesta urgente di Incontro tavolo tecnico. 

 
La presente a denunciare, in occasione dei tavoli tecnici avviatesi a partire dal gennaio us, il 

disinteresse aziendale verso molte delle proposte di risoluzione alle criticità presenti nei turni di 
servizio del personale mobile suggerite dalle Scriventi. 

 
Nel corso dell'analisi tecnica dei turni, le OOSS sedute al tavolo hanno avanzato richieste 

mirate a verificare la corretta distribuzione dei carichi di lavoro e la risoluzione delle problematiche 
riscontrate nei turni. Idee, le nostre, tese alla ricerca di un equilibrio tra produttività e qualità dei 
servizi. 

 
Purtroppo, la Vostra ha scelto la strada dell'ottimizzazione dei turni talvolta mirata  al recupero 

di personale, talvolta ad illogiche soluzioni, continuando ad interpretare in maniera parziale quanto 
previsto dall'applicazione delle norme contrattuali, facendo comunque venir meno il traguardo delle 
prestazioni “minime” di condotta e scorta effettive.  

 
Nel mese di Marzo, a puro titolo di esempio, contrariamente a quanto sancito dal contratto 

aziendale trenord, al personale mobile saranno assegnate in turno giornate di  Disponibilità, servizi 
comprendenti riposi fuori residenza unitamente alla presenza di giornate aventi prestazioni al limite 
delle dieci ore. 

 
Non vi è dubbio che questo atteggiamento, stia creando un crescente disagio sia tra gli addetti 

ai lavori sia tra il personale. Crediamo che su questi punti si debba incentrare il confronto per una 
celere risoluzione. Come sempre avviene, fra interessi diversi ma obiettivi comuni, in questa fase 
molto delicata, se non dovesse prevalere il buon senso, si metteranno in conto le necessarie 
mobilitazioni e iniziative. 

 
Per queste ragioni siamo a richiedere con urgenza un incontro specifico. 
 
In attesa di un Vostro riscontro. Distinti saluti 

  

Filt Cgil   Fit Cisl           Uilt           Fast FerroVie       Ugl                 Faisa 

Ciracì   Saibene      Di Capua                 Carelli   Del Prete   Chiodi 

 

             

 
Filt – Cgil: Via San Gregorio, 48 20124 Milano     tel. 02 67158.1    fax 02 66987098 

Fit – Cisl: Via Benedetto Marcello, 18 20124 Milano    tel. 02 283713.1    fax 02 29519570 

Uiltrasporti – Uil: Via Campanini, 7 20124 Milano     tel 02 671103500    fax 02 671103550 

UGL A.F.: Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano     tel. 02 63712577    fax 02 63712581 

Fast FerroVie: Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano    tel. 02 66988408    fax 02 63712006 

Faisa/Cisal: Stefano Canzio 14 20131 Milano     tel. 02 36521791    fax: 02 36524594 


