
COMUNICATO STAMPA 11 DICEMBRE ORE 12:30
15-16 DICEMBRE 2019 SCIOPERO TRENORD: CONFERMATO
La Segreteria Regionale OR.S.A. Ferrovie Lombardia dopo aver letto le dichiarazioni aziendali
apparse  su  diverse  testate  giornalistiche,  nel  confermare  lo  sciopero  del  15/16  dicembre  che
interesserà tutti i lavoratori di Trenord ed il trasporto ferroviario Lombardo , informa che lo stesso
poteva essere evitato semplicemente con l’applicazione del contratto e degli accordi da parte
della società Trenord e con l’avvio del rinnovo contrattuale, richiesto ormai da anni da parte del
sindacato OR.S.A. Ferrovie che è quello maggiormente rappresentativo in azienda in termini di
iscritti e voti alle elezioni RSU.

Evidenziamo che le  trattative inconcludenti con la società Trenord continuano ad esasperare il
rapporto tra tutti i lavoratori e la dirigenza aziendale che, ancora una volta, non riesce a garantire
quella serenità e tranquillità di gestione del più grande vettore regionale presente nel nostro Paese. 

Ne è  conferma l’ultimo incontro,  tenutosi  il  9  dicembre  2019,  sui  turni  del  personale  mobile
(macchinisti e capitreno) che ha visto nuovamente la mancata applicazione degli accordi, come
confermato sia dalle RSU che dalla delegazione di OR.S.A. Ferrovie Lombarda. I macchinisti ed i
capitreno di Trenord,  oggi  11 dicembre 2019,  ancora non conoscono il  turno di  lavoro di
Natale  e  di  Capodanno e  conseguentemente  non  gli  viene  permesso  di  poter  organizzare  le
festività con le proprie famiglie ed i propri cari.  Violando di fatto il diritto sancito anche dalla
Nostra Costituzione.

Avremmo auspicato che Trenord mostrasse la stessa sensibilità, rivolta a chi deve fare shopping per
Natale, anche per i propri dipendenti e sopratutto per le loro famiglie, che ancora non conoscono il
turno  di  lavoro  dei  propri  cari  durante  le  festività.  Padri,  madri,  figli  che  ancora  aspettano
speranzosi di sapere se la propria mamma o papà passerà il Natale con loro, oppure dovrà espletare
il servizio che con orgoglio, senso di rispetto e responsabilità fornisce ai viaggiatori.

Allo stesso modo  i  lavoratori  della  manutenzione,  delle biglietterie,  degli  uffici  e delle varie
strutture aziendali vedono continuamente calpestati i propri diritti, sia economici che normativi, da
chi poi costantemente chiede aiuto per un servizio che si sta dimostrando fallimentare.

Reputiamo  dunque  vergognoso richiamare  “il  senso  di  responsabilità”  a  chi  giornalmente  si
sacrifica per un’azienda che non ha alcun tipo di rispetto per i propri lavoratori.

Se  Trenord  avesse  veramente  a  cuore  i  lavoratori  e  tutti  i  cittadini  Lombardi  non  avrebbe
alimentato questa situazione conflittuale che si protrae da tempo, ma si sarebbe fatta parte attiva
per risolvere le tante problematiche che affliggono i lavoratori.

I problemi descritti sono tranquillamente risolvibili ed alla portata dell’azienda, per questo
ribadiamo che Trenord è l’unica e diretta responsabile dei disagi creati:

sia passati che futuri.



 
     

 

 

 

In questi giorni sta circolando negli impianti e tra i lavoratori di Trenord una datata e 
superata  dichiarazione dell’Amministratore Delegato secondo la quale l’OR.S.A. avrebbe 
revocato l’imminente sciopero che avrà inizio alle ore 3.00 di  domenica 15 e terminerà alle 
ore 2.00 di lunedì 16 dicembre 2019. 

Una comunicazione che oggi viene veicolata in modo strumentale per limitare la 
partecipazione allo sciopero che, in considerazione delle sempre più attuali motivazioni, si 
preannuncia di massa.  

Peraltro nel sito di Trenord sezione  news avviso https://www.trenord.it/it/media-
news/avvisi.aspx  è presente una  comunicazione con cui si annuncia lo sciopero del 15 
-16 dicembre 2019. 

In ogni caso vogliamo chiarire a tutti i lavoratori di Trenord che lo sciopero 
dichiarato dall’OR.S.A. lo scorso 05 dicembre per i giorni 15-16 dicembre è 
confermatissimo  e giudicato regolare  da parte della Commissione di Garanzia che 
non ha rilevato nessuna obbiezione sulla sua legittimità.  

Ricordiamo che la vertenza avviata nello scorso maggio e già oggetto di tre scioperi ha 
come rivendicazione il rispetto dei Contratti di Lavoro ( Nazionale e Aziendale) degli 
accordi sottoscritti, un’equa retribuzione tra lavoratori, il coinvolgimento di tutte le 
Rappresentanze Sindacali  dei Lavoratori affinché si individuino stringenti soluzione ai 
problemi che da troppo tempo risultano irrisolti ed evitino i sempre più frequenti ricorsi 
legali.   

DOMENICA 15 E LUNEDI’ 16 DICEMBRE 

SCIOPERIAMO COMPATTI 
Milano 10 dicembre 2019 

  

Dalle ore 3.00 di domenica 15  alle ore 2.00 di lunedì 16 Dicembre 
SCIOPERA TUTTO IL PERSONALE DI TRENORD ADDETTO ALLA 

CIRCOLAZIONE DEI TRENI 

Lunedì 16 Dicembre intera prestazione giornaliera 
sciopera personale non addetto alla circolazione inserito in turni 

che prevedono il riposo settimanale nel giorno di domenica 
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