Or.S.A.
Organizzazione Sindacati Autonomi e di base
SETTORE FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333

Sito internet: www.sindacatoorsa.it

e-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Informativa su incontro 30 maggio 2008 “Security e progetti formativi”

Il giorno 30 maggio 2008, presenti il Rappresentante del Gruppo FS dott. Depaoli, il Responsabile
di Protezione Aziendale dott. Fiumara e i/le Rappresentanti delle OO.SS., si è svolto un incontro per
discutere di sicurezza e corsi di professionalizzazione.
Tale incontro era stato richiesto dalle OO.SS. per valutare tutta la problematica sicurezza all’interno
del Gruppo FS e per raccordare il lavoro svolto dalle Rappresentanti Pari Opportunità con le
rivendicazioni sindacali.
La riunione è iniziata con una illustrazione del progetto sicurezza da parte del dott. Fiumara ed un
resoconto delle iniziative intraprese in ambito territoriale.
Le OO.SS. hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di reclutamento del personale utilizzato presso
la Struttura Protezione Aziendale della Soc. Trenitalia e rivendicato una riunione
sull’organizzazione territoriale.
Il Responsabile della Struttura ha comunicato che sono state scartate, in origine, le domande
presentate dal personale con contratto di formazione in essere; altro personale, pur essendo idoneo,
non è stato reclutato per mancanza di nulla-osta delle strutture cedenti. Ha fatto presente, inoltre,
che gli uffici di protezione aziendale in Trenitalia non si sono strutturati su tutto il territorio
nazionale, poichè sono attivi 5 presidi sui 7 previsti.
Al riguardo, la Delegazione Sindacale ha fatto rilevare che non sono state completate le procedure
(informazione/contrattazione) per quanto concerne la Struttura Organizzativa di Protezione
Aziendale.
Ha evidenziato, inoltre, che relativamente all’attività, esistono delle condizioni operative in cui si è
rilevato un incremento di azioni delittuose nei confronti dei lavoratori/lavoratrici, con la
conseguente necessità di affrontare la problematica con particolare decisione.
Soprattutto per quanto concerne il personale femminile, ha richiesto una maggiore tutela in merito
alla prevenzione delle attività delittuose; in tale processo rientra un forte coinvolgimento dei
Comitati Pari Opportunità (Nazionale e Locali).
E’ stato sollecitato, infine, un maggiore coinvolgimento per quanto riguarda i corsi di formazione
sulle problematiche afferenti la sicurezza e le relative iniziative a sostegno, nonché sono state

contestate alcune iniziative unilaterali che hanno estromesso il Sindacato ed i Comitati Pari
Opportunità dalla gestione delle attività formative ed organizzative.
Nel corso della riunione sono state esaminate,inoltre, alcune tematiche che riguardano le iniziative
da assumere in materia di riconoscimento dei diritti del personale femminile e delle categorie
protette.
Il Rappresentante del Gruppo
ha dichiarato che vi sarà un nuovo incontro che avrà come
argomento la formazione orientata alla sicurezza. Tutto ciò anche in virtù del nuovo decreto sulla
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.LGS 81/2008) che ha previsto, in particolare,
l’attivazione delle procedure di salvaguardia di “genere”.

