
 
 
 
 
 
 

Trenord 
Incontro con Amministratore Delegato 

 
A seguito della richiesta avanzata dalla Segreteria Regionale 
OR.S.A., in data odierna si è svolta la riunione con 
l’Amministratore Delegato di Trenord a cui hanno partecipato il 
Responsabile del Personale ed il Direttore Pianificazione 
Strategica. 

In premessa la delegazione OR.S.A. ha partecipato 
all’Amministratore Delegato il comune sentire della stragrande 
maggioranza dei lavoratori i quali lamentano una forte 
insoddisfazione rispetto alla propria situazione aziendale che, 
sommata alle quotidiane difficoltà  operative, ha generato una 
diffusa  mancanza di senso di appartenenza.  

Una condizione accentuata da una grave crisi organizzativa che determina l’evidente calo degli standard 
di qualità di Trenord che richiedono urgenti interventi correttivi, in caso contrario si rischia il collasso 
dell’intero servizio ferroviario lombardo. 

L’imminente avvio di EXPO 2015, con il conseguente aumento di produzione, impone l’esigenza non più 
rinviabile di recuperare il giusto clima di fiducia e serenità per tutti i lavoratori  di TRENORD. 

In tal senso abbiamo sostenuto la necessità, a quanto pare condivisa ed auspicata da parte aziendale, di 
rinnovare la rappresentanza sindacale affinché questa sia espressione di tutti i lavoratori: una RSU unica 
sarebbe il primo segnale di unicità dell’impresa TRENORD. 

Inoltre abbiamo segnalato la necessità di intervenire rapidamente su alcuni aspetti normativi, economici 
e gestionali affinché sia ripristinata una determinata certezza normativa e venga rispettato il principio di 
uguaglianza fra tutti i lavoratori anche riducendo gli squilibri retributivi e le incongruenze generatesi con 
la confluenza in TRENORD dei due rami di provenienza. 

Su questi aspetti abbiamo richiesto il rispetto dell’accordo sottoscritto all’atto di costituzione di Trenord 
in cui le parti hanno assicurato che a parità di prestazione doveva corrispondere parità di retribuzione.   

L’Amministratore Delegato ha evidenziato che oggi l’offerta presenta condizioni inadeguate rispetto alle 
esigenze della clientela ed augurato che tutti possano contribuire a migliorare il servizio essendo questa 
l’urgente priorità aziendale. 

Per raggiungere questo obiettivo, utile per offrire un servizio adeguato ai cittadini lombardi, l’azienda ha 
auspicato che si possa avviare un nuovo corso anche nelle relazioni industriali lasciando alle spalle 
storiche divisioni e divergenze. 

In conclusione abbiamo ribadito che la soddisfazione della clientela e l’aumento delle performance 
aziendali non può non passare attraverso la soddisfazione dei lavoratori ed il relativo recupero di quel 
senso di appartenenza che in passato ha sempre caratterizzato tutti i lavoratori confluiti in TRENORD. 
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