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Oggetto: Formazione modulo di condotta “Agente Solo”
La scrivente OS già in diverse occasioni ha rappresentato la carenza di formazione, rispetto
al dettato contrattuale, che viene fatta al personale di macchina e di bordo. La formzione è regolata
nel Contratto Aziendale di Gruppo all'art. 2 punti 4.2 - 4.2.2 lettera m – e punto5, ed è materia di
contrattazione nazionale; questo perché dovrebbe occupare, in un'azienda di servizi, un posto di
primaria importanza. Ad oggi non ci risulta che tale passaggio contrattuale sia stato esperito.
Trenitalia non solo non ottempera al dettato contrattuale in quanto organizza percorsi
formativi non condivisi e continua ad evitare di affrontare tale problematica in sede negoziale, ma
ha addirittura aperto procedimenti disciplinari ed erogato pesanti sanzioni nei confronti di
macchinisti, dell’Impianto passeggeri N/I di Bologna, per essersi opposti legittimamente alla
formazione di cui all’oggetto.
A tal fine la scrivente rammenta che ha già comunicato e richiesto a Trenitalia, nell’ambito
del verbale del 6 dicembre u.s., la sospensione del cosiddetto corso formativo agente solo e ritiene
le iniziative sanzionatorie messe in atto delle vere provocazioni finalizzate a creare un clima di
tensione che certamente non aiuta a ripristinare un corretto rapporto relazionale.
Eventuali modifiche organizzative devono essere oggetto di accordo tra le parti come
peraltro previsto anche nell’accordo del 23 giugno 2005 e ribadito dal responsabile delle relazioni
industriali di Trenitalia con lettera del 21 febbraio 2007.
Per quanto sopra la scrivente Segreteria Nazionale richiede l’immediato ritiro dei
provvedimenti in parola e riconferma, come già anticipato nelle riunioni del 6 dicembre 2007 e del
17 gennaio 2008, l’indicazione data al pdm di rifiutare la formazione al richiamato modulo agente
solo, ovvero di non firmare alcun registro e di non ritenersi abilitato.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
(Armando Romeo)

