
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA INCONTRO CON TRENORD 
18 Ottobre 2018 “ Premi Invernali” 

 

OR.S.A. Ferrovie, insieme alle RSU collegio 1A e 1B, si è incontrata con l'azienda Trenord per discutere su 
incentivo ferie invernali del personale mobile. Riteniamo non più accettabile l’ennesimo accordo economico 
per sopperire alla mancata programmazione di assunzioni e ad una sbagliata ed iniqua programmazione 
turni. 

Fin dalla stipula dell’accordo ferie nel 2016 e successivamente ad aprile 2018, avevamo evidenziato la 
necessità di arrivare ad un accordo quadro che ricomprendesse assunzioni, formazione, premio produzione 
ed un progetto annuale per sopperire alla mancanza di personale. 

In entrambe le occasioni siamo stati inascoltati dai dirigenti aziendali. 

Ancora una volta abbiamo richiesto di condividere un percorso per un accordo complessivo, che non sia 
l’ennesimo palliativo rispetto ad una situazione che si sta dimostrando cronica. Non vogliamo accordi che 
portano inevitabilmente ad un quadro rattoppato, dove a farne le spese sono i lavoratori. OR.S.A. Ferrovie 
rivendica un accordo che ricomprenda tutti i dipendenti di Trenord che,  viste le continue mancanze di 
personale in tutti i settori aziendali,  si sacrificano per garantire il servizio. 

Un accordo per negoziare e condividere tutte le forme di premialità presenti in azienda ed evitare che, a fine 
anno, siano elargiti “ad personam” livelli e premi in denaro, come contestato più volte da tutto il sindacato. 
Abbiamo richiesto il coinvolgimento sindacale in occasione del riconoscimento di premi economici al 
personale, in risposta Trenord ha confermato che per determinati settori e qualifiche vuole avere la libertà 
di attribuire  premi in completa autonomia. Come se quei lavoratori fossero fuori dal perimetro contrattuale 
di Trenord.  

Il sindacato deve rappresentare tutti i lavoratori e non solo quando coincidono con gli interessi aziendali. 
OR.S.A. Ferrovie Lombardia non firma accordi a chiamata e non è il notaio di nessuno. 

Siamo per un accordo che possa avviare la contrattazione di secondo livello, in cui si dovrà riconoscere il 
Premio di Produzione degli anni passati (dal 2012 ad oggi) e discutere nella contrattazione aziendale di un 
nuovo giusto e dovuto premio di produzione. Un accordo che possa garantire a tutti un equo 
riconoscimento rispetto al proprio operato. 

 

Un accordo in cui vi sia trasparenza dell’operato di tutta l’azienda, un obiettivo primario per OR.S.A. 
Ferrovie perché, come le stelle, il nostro sindacato brilla con la luce e non nel pantano dei sotterfugi. 

 

UNITI SI VINCE 
Milano, 19.10.2018 


