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Oggetto: Dichiarazione di sciopero di tutto il personale di Trenord
Nell’incontro svoltosi lo scorso 28 giugno, a cui hanno partecipato le scriventi OO.SS., si sono concluse negativamente le
procedure di raffreddamento prot 0338/16/unit/mr del 23 giugno 2016, attivate per la mancata applicazione delle
norme sancite dal Contratto Aziendale e dal successivo accordo aziendale del 31 marzo 2015 sottoscritto dalla
dirigenza Trenord e dalle OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, OR.S.A, - Ferrovie Ugl, FastFerroVie e Faisa.
Le problematiche alla base dell’apertura delle procedure di raffreddamento, non hanno trovato soluzione in nessuno
dei settori sotto riportati:
Personale mobile:
 Disattesa l'unificazione dei sistemi di gestione dei turni e l’equa distribuzione della produttività.
 Mancato rispetto delle procedure di confronto sindacale con OO.SS. / RSU contrattualmente previste da
rispettare in occasione dei cambi turno;
 Mancata revisione e rispetto della struttura turni, norme e modalità di gestione trasparenti del personale
mobile;
 Mancata ed equa distribuzione territoriale della produzione negli impianti;
 Mancata e distorta applicazione di diversi punti dell’accordo del 31 marzo 2015, tra cui rientra il fatto che gli
attuali turni sono entrati in vigore nonostante siano stati valutati negativamente dalle RSU ;
 Gestione poco trasparente dei trasferimenti;
 Mancata soluzione ai problemi logistici;
 Mancato pagamento di indennità in merito accordo del 31 marzo 2015 e distorta interpretazione dell’accordo
EXPO per quanto attiene le presenze del personale;
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 Assenza di procedure e norme condivise riguardanti l’utilizzazione del personale (es. individuazione dei turni c.d.
a zeta, conteggio delle ore di riposo settimanale in presenza di ferie, superamento delle ore settimanali
contrattualmente previste, definizione di parametri di produttività, numero dei riposi settimanali annui, ecc.);
 Mancata erogazione delle giornate di formazione / aggiornamento come previste da CCNL AF 2012;
 Errata compilazione dei diari dei servizi del personale e conseguentemente delle indennità erogate in busta
paga;
 Mancato pagamento delle spettanze previste in seguito alle sanzioni effettuate dal Personale di Bordo così come
previsto dalle norme vigenti;
 Non applicazione della residenza amministrativa sui turni del personale di macchina dell’impianto di Milano
Porta Garibaldi;
 Mancato pagamento indennità previste dal CCNL AF (Es. indennità di trasferta al personale degli impianti
periferici quando comandati in servizio di formazione, visita medica est a Milano)
Manutenzione, Logistica e Manovra:

















Mancanza del piano industriale, annunciato da oltre un anno ma mai presentato;
Mancata fornitura dei volumi produttivi per ciascun impianto manutentivo;
Mancata quantificazione delle attività OUTSOURCING preventive/consuntive;
Utilizzazione del personale in mansioni superiori e nelle prestazioni straordinarie;
Assenza di una programmazione manutentiva efficiente;
Assenza della necessaria formazione atta ad abilitare il personale assegnato ad attività inerenti la sicurezza
Mancato rispetto del Decreto 4/2012 di ANSF in merito alla professionalizzazione dei manutentori;
Mancanza di confronto sulle ripercussioni dell’organizzazione e dei carichi di lavoro e carenza cronica degli
organici;
Mancato rientro dei turni in deroga EXPO
Chiusure attività senza necessario confronto per mitigare gli effetti e trasferimenti forzosi di personale;
Definizione dei processi e delle figure professionali;
Mancanza di investimenti su materiali ed attrezzature;
Problematiche inerenti il personale di verifica;
Organizzazione e problematiche UDT;
Turni non concordati del personale addetto al controllo pulizie, Manovra e logistica;
Esternalizzazioni di attività e conseguente perdita di Know how;
Riorganizzazione manovra.

Vendita ed assistenza:
 Modifiche turni;
 Mobilità interna mai portata a termine;
 Mancanza di una graduatoria di assegnazione turno in
 Corretto inquadramento personale e copertura posizione da capo bacino;
 Definizione orario e inquadramenti professionali personale antievasione;
 Problemi nella logistica ed attivazione di nuove postazioni della rete di vendita senza la preventiva valutazione di
rischio da parte delle RLS;
 Attivazione sistema Pico per l’intera rete di vendita;
 Definizione tecnica di SG;
 Mancata condivisione CCS e Contact e antievasione e tornellisti
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Uffici e Quadri:








Assenza di un negoziato per stabilire trasferimenti, inquadramento del personale;
Assenza di un confronto per approfondire il tema Formazione/Istruttore;
Rivisitazione orario lavoro;
Regolarizzazione Profili professionali;
Utilizzazione non completa degli organici non assegnando attività lavorative;
Riconoscimento voci retributive e sistema premiante;
Abolizione Disposizione Organizzativa- Comunicazione Organizzativa n.13/ AD del 4 aprile 2014 per mancato
riconoscimento art.29 punto 3 ultimo capoverso CCNL Mobilità Attività Ferroviarie applicato ai lavoratori di Staff
Industriale, Commerciale e di Supporto di Trenord.

Sicurezza
 Permangono irrisolte la problematiche sulla sicurezza che affliggono il personale e gli utenti del servizio.
Relazioni industriali ed aspetti comuni in tutti i settori
 Assenza di un piano industriale a breve, media e lunga scadenza;
 Mancato rispetto e rifiuto delle procedure relative alla fornitura della preventiva informazione per tutte le
materie oggetto di confronto sindacale;
 Vanificazione e conseguente azzeramento del tavolo di monitoraggio che doveva permettere l’intervento sulle
criticità che inevitabilmente sarebbero sorte a seguito dell’unificazione dei due sistemi contrattuali diversi;
 Mancata soluzione delle problematiche relative all’attribuzione provvisoria del compenso relativo al patto di
competitività;
 Mancata individuazione dell’organico e relative figure professionali per tutti i settori e livelli dell’Azienda e di
regole condivise per i passaggi a profili superiori o a diversa utilizzazione
 Interpretazioni unilaterali e peggiorative di norme contrattuali e accordi
 Mancato rispetto delle regole ed degli accordi sulle relazioni industriali;
 Attribuzione di premi e compensi ad personam, contrattualmente non previsti.
 Assenza di individuazione di un premio aziendale di risultato contrattualmente previsto
 Mancanza della necessaria serietà relazionale nel mantenere gli impegni assunti dall’azienda.
 Utilizzo strumentale di artifizi come coercizioni delle relazioni industriali.
Verificato il calendario aggiornato sugli scioperi del settore Ferroviario,
dichiarano lo sciopero di tutto il personale della Società Trenord
dalle ore 09,01 di Venerdì 22 Luglio 2016 alle ore 16,59 di Venerdì 22 Luglio 2016.
Seguiranno norme tecniche di applicazione.
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