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Roma, 20 agosto 2019  
 

Comunicato stampa disservizi Trenitalia regione Liguria 
 
A seguito delle recenti soppressioni di diversi treni regionali avvenute in Liguria abbiamo appreso, dagli organi di 
stampa, che Trenitalia ha attribuito i disservizi che si sono verificati ad una “momentanea e non prevedibile 
indisponibilità di risorse fra il personale di bordo".  
 
In realtà, quanto accaduto è riconducibile a carenze di organico nonché a disorganizzazioni aziendali nella 
gestione del personale; mancanze, presenti anche in altri territori, da tempo denunciate dal Sindacato.  
É grave che Trenitalia, nonostante un orario di lavoro che consente l’utilizzazione del personale in un’ampia fascia 
lavorativa, anziché ammettere le proprie inefficienze (non solo in Liguria) si giustifichi nella diffusione di notizie 
calunniose ai danni dei suoi stessi dipendenti, “colpevoli” solo di fruire le proprie ferie da tempo programmate e 
come previste dal CCNL.  
 
Quanto comunicato da Trenitalia raggiunge livelli paradossali se si tiene conto che, soprattutto nel periodo estivo, 
i lavoratori da anni sopperiscono a mancanze di personale e devono sottostare a turni di lavoro pesantissimi 
prestando servizio su materiali, spesso, con carenze manutentive in particolare agli impianti di climatizzazione. 
Criticità, che in riferimento alle temperature registrate negli ultimi anni nel periodo estivo, mettono a rischio la 
salute di viaggiatori, capitreno e macchinisti.  
Oltre ciò, ci vengono segnalate forti insofferenze verbali, da parte dell’utenza, subite dal personale di scorta a 
causa dell’effetto annuncio di Trenitalia e dai guasti subiti dal materiale rotabile che si ripercuotono, comunque, 
su tutto il personale front line.  
 
Per quanto sopra, come ORSA Ferrovie, visto il calendario di incontri programmato con Trenitalia chiederemo ai 
vertici aziendali di fare luce sull’intera vicenda, non escludendo azioni sindacali se non seguiranno iniziative 
aziendali concrete atte a dare risposte all’accaduto.  
 
Con la presente esprimiamo piena solidarietà ai colleghi della Liguria e a tutti i ferrovieri che in questi mesi hanno 
sopperito a carenze aziendali, come accade ogni anno.  
 
Fine comunicato. 


