
 

 
Roma, 6 dicembre 2018 

SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE  
DELLA COMMERCIALE DI TRENITALIA 

IL 16 DICEMBRE 2018 
Un’altra finta riunione, l’ennesimo gioco a rimandare il confronto nel solco del “non ci sono problemi 
nella Vendita e Assistenza”,  come affermato nella  scorsa riunione dal Responsabile di DPLH.  
Ancora una volta nessuna risposta rispetto alla fallimentare partenza del progetto di “nuova Assistenza 
Regionale” dove nessuno più capisce chi fa assistenza, chi antievasione e chi protezione aziendale. 
Nessuna retromarcia di Trenitalia sulla progressiva precarizzazione del lavoro, con l’indiscriminato 
utilizzo di personale in somministrazione sui posti “di pianta”. 
L’ennesima “palla in tribuna ” in attesa di un Piano Industriale di Gruppo FSI, annunciato da mesi e 
sempre rimandato. 

BASTA CON QUESTE PRESE IN GIRO ! 
E’ ora che alle denunce del Sindacato si aggiunga la mobilitazione dei ferrovieri della Commerciale, 
stanchi di lavorare male, di essere il parafulmine delle disorganizzazioni aziendali, di subire angherie ed 
aggressioni nel più totale silenzio di una Dirigenza sostanzialmente incapace di dare un servizio 
qualitativo ai clienti ed un modo dignitoso di lavorare ai propri dipendenti. 
Questo è quello che abbiamo detto ai rappresentanti aziendali chiedendo  

• le assunzioni per fronteggiare le carenze di personale e dare avvio al ricambio generazionale, necessario 
più che mai per una platea di ferrovieri ampiamente sopra i 50 anni. In tal senso abbiamo chiesto un 
aumento di posti disponibili nel fondo per il personale del settore;  

• la stabilizzazione del personale in somministrazione; 

• la conferma del reticolo produttivo ed un serio confronto sulle problematiche presenti (le postazioni dei 
desk e degli open-space, la sicurezza sul posto di lavoro, il mancato rispetto degli accordi territoriali sui 
turni, gli orari di lavoro e la reperibilità). 

Alle legittime richieste del Sindacato  i Dirigenti aziendali presenti all’incontro hanno scelto di non 
rispondere, mentre l’Amministratore Delegato di Trenitalia non ha fatto di meglio che darsi assente! …. 

…. E ALLORA NOI IL 16 DICEMBRE SCIOPERIAMO !  
Il Personale di Assistenza    dalle ore 09.01 alle 16.59 

Il Personale della Vendita   l’intero turno pomeridiano 

Il Personale dell’Antievasione  l’intero turno pomeridiano 
 

Si farà seguito con le norme tecniche di dettaglio. 
 


