
 

Prot. n°  47 /S.G./Or.S.A.        Roma, 16 febbraio 2013 
 
 

Ing. Vincenzo Soprano 
Amministratore Delegato Trenitalia S.p.A. 
 

Dr. Roberto Buonanni 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione Trenitalia S.p.A. 
 

Dr. Marco Pagani 
Responsabile R.U. Rel. Ind. e Gestione Personale Trenitalia S.p.A. 
 

e, p.c.     Dr. Domenico Braccialarghe 
  Direttore Centrale Risorse Umane Gruppo F.S.I. S.p.A. 

 

Oggetto: Procedure di raffreddamento Personale Società Trenitalia S.p.A. .- 

 

 La scrivente O.S., dopo l’attivazione delle procedure di raffreddamento espletate con esito 
negativo per il personale mobile della Società in oggetto (ns. prot. n° 294 /S.G./Or.S.A del 05.12.’12), 
ha preso atto di una sostanziale inadempienza del Contratto Nazionale delle Attività ferroviarie e del 
Contratto Aziendale di gruppo FSI non solo sui turni del Personale Mobile (che ancora oggi scontano 
ripetute violazioni sulla cadenza e visibilità dei riposi, sulle pause, sul diritto al pasto, sulle norme che 
regolano la contrattazione e verifica dei carichi di lavoro, oltre a gravi carenze sul fronte della logistica), ma 
sul complesso dei temi che riguardano:  

 la riorganizzazione di Cargo con il continuo ripetersi di iniziative unilaterali attraverso spostamenti 
“coatti” di personale, lo svuotamento degli Impianti di Produzione, le utilizzazioni fuori normativa 
del Personale di Macchina e del Tecnico  Polifunzionale. Il tutto in assenza di un piano industriale e 
di riposizionamento sul mercato merci che prelude all’abbandono del traffico e ad una grave crisi 
occupazionale;  

 la Manutenzione Rotabili dove il peso delle esternalizzazioni delle attività – soprattutto pregiate –  è  
in alcuni casi superiore alle attività svolte dal personale FS. Ciò  in palese violazione della premessa 
al Contratto aziendale di Gruppo che prevede l’impegno a “…. cogliere le opportunità di 
progressive internalizzazioni di attività”;   

 il settore Commerciale dove langue il confronto sulla Vendita Diretta e sull’Assistenza, mentre nei 
territori si moltiplicano le iniziative di riorganizzazione degli Impianti, di modifica degli orari di 
lavoro, di utilizzo unilaterale del personale senza la necessaria trattativa di livello nazionale e 
territoriale. Si negano, inoltre, le reiterate richieste di confronto sulla logistica (in primis dei desk) e 
sull’utilizzazione del personale della Vendita Indiretta; 



 la mancata istituzione entro il 31 dicembre 2012 della Commissione paritetica che deve analizzare le 
soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi 
certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM 
n. 19/2011 e della Commissione relativa all’inidoneità di cui all’art. 22 punto 4 del Contratto 
Aziendale del Gruppo FSI  

 Lo stato delle relazioni industriali segna dunque un aggravamento non più accettabile e certifica 
l’inaffidabilità di questa Dirigenza incapace non solo di proporre soluzioni ai problemi aperti, ma di 
rispettare il Contratto liberamente sottoscritto dalle parti il 30 ottobre 2012. 

 Per quanto sopra, la scrivente O.S. con la presente è ad attivare le procedure di raffreddamento per 
tutto il dipendente personale della Società Trenitalia SpA previste dall’art. 2 comma 2 della Legge 146/90 
come modificata dalla Legge 83/2000. 
 
 

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
      Alessandro Trevisan 

 


