AGGRESSIONI AL PERSONALE

1^ VERIFICA VERBALE DI INCONTRO DEL 15 GIUGNO
In occasione dell’odierno incontro svolto per verificare lo stato di attuazione del verbale di
incontro del 15 giugno 2015, FS e Trenitalia hanno informato le Organizzazioni Sindacali che:
-

FS ha informato il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui
contenuti del richiamato verbale di incontro e, in particolare, di quanto previsto dal punto 1),
secondo capoverso, del verbale medesimo;
in riscontro alla predetta nota, la competente struttura del Ministero dell’Interno ha espresso la
volontà di programmare, a decorrere dal 26 giugno prossimo, la presenza a bordo dei treni
elencati nell’all. 1 al verbale del 15 giugno di agenti della Polizia Ferroviaria;
l’Amministratore Delegato di FS ha richiesto al Ministero dell’Interno e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la costituzione della sede istituzionale prevista dal punto 1),
primo capoverso, del verbale di incontro del 15 giugno.

Alla luce dell’informativa aziendale, le Parti hanno condiviso lo sviluppo delle seguenti linee di
azione:
-

con riferimento al punto 2) del verbale di incontro del 15 giugno, relativamente ai servizi di
pertinenza della Divisione Passeggeri Regionale è confermata la reciproca volontà di attivare le
previste iniziative congiunte presso le Prefetture dei capoluoghi di Regione;
su richiesta sindacale in riferimento al punto 4) del predetto verbale, FS e Trenitalia forniranno
in occasione del prossimo incontro un’informativa analitica sullo stato di avanzamento del
percorso già avviato di formazione continua sugli aspetti comportamentali del rapporto tra i
lavoratori addetti all’assistenza a bordo treno ed i clienti, nonché sul potenziamento delle
squadre e dei servizi antievasione a terra e dei sistemi di controllo che non consentano l’accesso
ai treni senza il regolare biglietto.

Per un ulteriore aggiornamento sullo stato di attuazione del verbale di incontro del 15 giugno è
stato programmato un nuovo incontro per il pomeriggio del prossimo 8 luglio.

Quanto scaturito da questo primo incontro informativo di verifica di quanto
condiviso il 15 giugno tra FS, Trenitalia e Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl TAF, Fast
conferma la volontà delle Parti di procedere
concretamente in un percorso condiviso su un fenomeno montante che ha radici
profonde nella società e che, quindi, va consolidato e sviluppato congiuntamente e
costantemente da tutti i soggetti aziendali, istituzionali, sociali e delle forze
dell’ordine coinvolti, ciascuno per la rispettiva sfera di competenza e
responsabilità.
Le Segreterie Nazionali
24 giugno 2015

