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Segreterie Regionali Lombardia 

 

Milano lì, 7 Dicembre 2015 

Prot. N° 628/15 

Spett. le TRENORD S.r.l. 

 

Direzione Pianificazione Strategica 

Personale Organizzazione 

Ing. Giorgio SPADI 

 

Capo Impianto Novate/Camnago 

Ing. Marcella GONELLA 

 

Direzione Manutenzione 

Ing. Luigi MARGARI 

 

 

Oggetto: Concessione ferie personale di manutenzione di Novate Milanese 

 

Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza di alcune negazioni, avvenute 

nell’impianto di Novate Milanese,  alla richiesta di concessioni di ferie e permessi ad ore, avanzate da 

diversi lavoratori della manutenzione. 

Oltre che a mantenere una situazione di costante inadempienza contrattuale nel modificare i 

turni di lavoro, applicare dei turni aggiuntivi di rinforzo  in alcuni reparti sguarnendone completamente 

altri (nonostante la scadenza dell’accordo che li concordava) e attuando la programmazione delle ferie 

senza aver affrontato la necessaria e prevista discussione sulla copertura dei periodi di assenza, per 

molti lavoratori, ma soprattutto per coloro i quali vantano documentate necessità, l’Azienda ha 

disposto il blocco di concessione di ferie e permessi adducendo motivi quantomeno contestabili. 

Per tutte le azioni messe in campo sino ad ora, e in parte sopra citate, le OO.SS. hanno 

costantemente evidenziato la carenza di personale assegnato alle lavorazioni negli impianti di Novate e 

Camnago. Non può essere più tollerata tale carenza. La riteniamo infatti essere la causa principale della 

condizione di malessere generale che registriamo e denunciamo da tempo. 

Non è neppure condivisibile la proposta aziendale (tra l’altro incomprensibile), avanzata 

nell’incontro svoltosi a Novate il 18-11-2015, in merito alle festività (art 30 CCNL) che per alcuni ruba 

del tempo alle famiglie e per altri obbliga alle ferie forzate. Ci pare una netta contraddizione. 

Ciò considerato chiediamo che venga ripristinata la programmata fruizione di ferie e permessi al 

personale, garantendo altresì la relativa fruizione soprattutto per i casi disagiati e ciò in attesa che si 

traguardi un percorso concreto di assunzioni. 

 

Distinti saluti. 

 
Filt Cgil  Uilt  Fast FerroVie     Ugl         Faisa  Orsa 
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