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Oggetto: Vertenza settore Commerciale della Società Trenitalia S.p.A. 
 
Nel corso delle procedure di raffreddamento del 19.07.us. la scrivente ha visto confermata 
l’inerzia di questa Impresa nell’affrontare le problematiche attinenti i servizi di Assistenza e 
Vendita.  
 
Ciò nonostante, preso atto della nomina di un nuovo management del Gruppo FSI e 
dell’avvicendamento di alcuni Dirigenti di Linea, abbiamo responsabilmente ritenuto di attendere 
la ripresa dei confronti negoziali per verificare le disponibilità al dialogo da parte di Trenitalia. 
 
A questa disponibilità  la Società  ha risposto incentivando le iniziative unilaterali sui territori con 
l’utilizzo di promoter a cottimo, il ricorso a personale somministrato per la copertura  solo 
temporanea delle carenze di organico e ad economie diffuse agli sportelli della Vendita e 
nell’Assistenza. 
 
Oltre a ciò, ha continuato a convocare le strutture territoriali delle  OO.SS. prospettando, prima, 
ed  attuando poi (senza il consenso di RSU e O.S.) chiusure di Impianti e modifiche ai turni, 
soprattutto nel Regionale, in forza di criteri riorganizzativi mai discussi con il Sindacato.  
 



 

Di converso, le richieste di copertura delle carenze con assunzioni sono state respinte al mittente, 
perché sprovviste della “necessaria intesa a livello nazionale”. 
È di tutta evidenza che,  mentre a livello centrale si sfugge al confronto, sulle Regioni si cerca di far 
passare nuovi modelli di organizzazione per mettere Sindacato e lavoratori davanti al fatto 
compiuto. 
 
Per tali ragioni,  laddove non si provvedesse: 
• alla immediata sospensione delle ricordate iniziative territoriali; 

• al celere avvio del negoziato nazionale sulle problematiche del settore, 

la scrivente O.S. si vedrà costretta a dar corso alle iniziative sindacali a valle  dell’inevitabile esito 
negativo delle procedure di raffreddamento.    
 
 
Si resta in attesa di urgente riscontro alla presente. 

 
 

Distinti saluti. 
 
 
 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

 
 


