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Oggetto: Apertura Procedure di Raffreddamento e Conciliazione 
 

In considerazione che: 
– Il Contratto Nazionale delle Attività Ferroviarie  - primo livello per Trenord -  è stato sottoscritto 

lo scorso 16.12.2016,  il Contratto Aziendale di Trenord è scaduto da oltre 23 mesi,  ad oggi 
quindi a circa un mese dal termine del negoziato, così come individuato dall’accordo di avvio del 
29.06.2017, non è stato neanche definito l’indice ovvero i capitoli che dovranno essere discussi 
nella contrattazione aziendale; 

– lo scorso 29 giugno 2017 è stato siglato l’accordo di avvio della Contrattazione di Secondo Livello 
della Società Trenord S.r.L., le cui procedure sono definite nel Contratto della Mobilità delle 
Attività Ferroviarie del 16.12.2016, e nonostante il comma 4 dell’art.5 del CCNL preveda 
inequivocabilmente che nelle more della Contrattazione di secondo livello le parti non daranno 
corso ad azioni di carattere unilaterale, Trenord ha attivato comunque violazioni contrattuali che 
attengono l’organizzazione del lavoro, i turni del personale in tutti i settori  nonché i contenuti 
dell’accordo siglato lo scorso 16 marzo ;   

– in data odierna  all’apertura della riunione per definire le materie del Contratto Aziendale di 
Trenord , così come previsto nell’accordo del 06 settembre 2017, l’azienda  Trenord nel constare 
l’assenza di alcune OO.SS. - dovuta all’interruzione delle Relazioni Industriali – non intendeva 
dare corso alla riunione. Nel merito si rileva che Trenord già da alcuni giorni era a conoscenza di 
tale posizione, ma non ha inviato alcuna comunicazione alle OO.SS. di eventuali differimenti. 
Anche per tale motivo le scriventi oggi erano regolarmente presenti al tavolo di confronto. Tale 
atteggiamento rappresenta l’ennesimo tentativo di dilazionare senza certezze il percorso 
concordato per il rinnovo contrattuale di Trenord. 

Per le motivazioni sopra esposte, nel rivendicare il ripristino di corrette relazioni industriali e 
l’immediato avvio del negoziato per il rinnovo del Contratto Aziendale di Trenord, richiedono un urgente 
incontro da intendersi quale riunione per espletare le Procedure di Raffreddamento e Conciliazione così 
come previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i e dall’accordo del settore ferroviario del 23.11.1999. 
 
Distinti Saluti 
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