
 
 

Chiesta a Trenitalia una formale smentita 
 

VENDITA SERVIZIO UNIVERSALE: 
CHIUSI I CONTRATTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI? 

 
Con la nota che sotto pubblichiamo l’OR.S.A. Ferrovie è intervenuta per conoscere ufficialmente se hanno fondamento  
le notizie che arrivano dagli Impianti secondo le quali la Società avrebbe provveduto alla  chiusura dei contratti di 
manutenzione per le biglietterie del servizio universale. 
La questione non è di poco conto perché non riguarda unicamente l’aspetto – pur grave – del venir meno agli obblighi 
di tutela della salute dei lavoratori e della vivibilità degli Impianti, ma dimostra come la Società si stia muovendo al di 
fuori delle vigenti relazioni industriali per preordinare modifiche organizzative le cui ripercussioni sui livelli 
occupazionali e sul servizio rischiano di non essere indolori.   
Anche su questo aspetto chiederemo i necessari chiarimenti al tavolo di presentazione del piano industriale di Trenitalia 
nell’incontro convocato per il prossimo 30 giugno. 
Nel frattempo, venisse meno la smentita che abbiamo chiesto, tutte le strutture territoriali del Sindacato – di concerto 
con la Federazione – dovranno attivarsi sollecitando l’intervento delle deputate ASL e degli Uffici Provinciali del 
Lavoro ad ogni situazione di criticità degli ambienti di lavoro denunciata e non tempestivamente risolta. È superfluo 
ricordare, soprattutto in tema di condizionamento dei luoghi di lavoro, che ci troviamo nel periodo estivo.  
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        Trenitalia S.p.A.: 

Ing. Vincenzo Soprano Amministratore Delegato 
Dr,  Gianfranco Battisti Responsabile Divisione Passeggeri Long Haul 
Dr.  Sergio Vanacore  Responsabile Vendita Diretta e C. S. DPLH 

e, p.c.      Dr.  Roberto Buonanni Direttore Risorse Umane e Organizzazione 
Dr.ssa Veronica Chiodini Responsabile R.U. Rel. Ind. e Gest. Pers. 

 
Oggetto:  Ambienti di lavoro. 

Giungono  da  più  Impianti  della Vendita Diretta  e  Customer  Service Universale  informazioni  secondo  le  quali  alle 
Biglietterie  “destinatarie”  di  un  prossimo  passaggio  alla  Passeggeri  Regionale  sono  stati  chiusi  tutti  i  contratti  di 
manutenzione in essere. 

Solo per citare degli esempi, tale decisione impedirebbe di provvedere alla manutenzione ed al ripristino del servizio 
di condizionamento o dei servizi igienici del personale. 

Nell’augurarci che tali informazioni risultino destituite di fondamento si ricordano gli obblighi previsti dall’art.49 del 
CCNL A.F. sulla salute e sicurezza del personale, oltre a quelli inerenti la salubrità e la vivibilità degli ambienti di lavoro. 

Si resta in attesa di riscontro alla presente. 
Distinti saluti 
 

Il Coordinatore Nazionale  

                       


