
 
 
   

 
COMUNICATO STAMPA 23 maggio 2019  ore 15.00 

 

TRENORD 
Patto di competitività – Premio Risultato Indennità Ferie 

Incontro del 23 Maggio  2019 
 

OR.S.A. Ferrovie risponde con lo sciopero alla proposta dell’ennessimo calendario 

 

In data odierna si sono incontrate, a Milano Cadorna, le OO.SS. e Trenord per affrontare i temi 
afferenti: il Patto di Competitività,  il Premio Risultato, e l’indennità dei giorni di ferie del 
Personale Mobile. 

Trenord, in apertura, ha  proposto di calendarizzare una serie di incontri senza presentare una 
concreta proposta per  trovare soluzione alle  singole materie . A seguire l’azienda  ha ripercorso la 
storia del patto di competitività dal 2013 ad oggi;  inoltre ha illustrato le linee guide di come 
intende trasformarlo in futuro. Queste si possono così sintetizzare: meno fisso e più variabile.  
Come già espresso nelle riunioni passate la società ha chiarito che vanno corrette le storture nate 
nel 2013, proponendo di  vincolare parte del patto alla produttività aziendale. Inoltre intende 
implementarlo con il  premio di risultato, da calcolare sulla  base dei raggiunti indici di produttività 
aziendali, rapportate alle attuali differenze individuali del patto. ( Es. più è alto il Patto meno sarà 
il Premio di Risultato e viceversa) 

Abbiamo evidenziato che il Contratto Aziendale di Trenord è scaduto da 4 anni e che lo stesso 
contiene errori da correggere, così come dichiarato da tutte le parti aziendale e sociali. Quindi in 
considerazione di quanto convenuto in sede Prefettizia, per noi  il tempo è ormai scaduto e non 
siamo più disposti ad accettare un calendario che non ha mai prodotto nulla.  

Abbiamo rilevato inoltre l’inadeguatezza della società e la mancanza di controllo da parte del 
management nei confronti dei diretti sottoposti, ricordando che  l’azienda non rispetta quanto si 
conviene nel confronto sindacale. Vedi accordo commerciale , emblematico  il caso di  alcuni 
gestori che hanno disconosiuto quanto convenuto dal Prefetto i giorni precedenti; così come, da 
anni,  siamo in attesa dai carichi di lavoro  e dell’organizzazione del settore della manutenzione e 
di affrontare i problemi del personale degli Uffici. 

In considerazione della trattativa odierna e di quelle precedenti, visto anche il verbale firmato dal 
Prefetto in data 13 maggio, ORSA Ferrovie nella giornata odierna proclamerà sciopero per tutti i 
lavoratori di Trenord per il giorno 7 giugno 2019. 

 

Milano, 23 maggio 2019 

 

 



 
     
 
Milano, 23 Maggio 2019 
Prot. 82/SR Lombardia/ OR.S.A. Ferrovie 
 

Spett.le Trenord s.r.l. 
 

Amministratore Delegato 
Responsabile Direzione Corporate 

Responsabile Risorse Umane e Sviluppo 
Direttore Operativo 

 
 

   Commissione di Garanzia Sciopero nei Servizi Essenziali 
 

 Osservatorio Sciopero nei Trasporti 
 

Prefetto di Milano 
  

Oggetto: Dichiarazione Sciopero Trenord 
 

 La scrivente Organizzazione Sindacale, così come concordato in sede prefettizia il 13 
maggio 2019, ha affrontato con spirito propositivo gli incontri condivisi con l’azienda Trenord e 
verbalizzati alla presenza del Vice Prefetto, con lo stesso senso di responsabilità ha sospeso lo 
stato di agitazione fino ad oggi, 23 maggio, al fine di poter compiere le proprie valutazioni. 
 In considerazione che riunioni svoltesi, ultima della quali quella odierna relativa alla parte 
economica di tutti i lavoratori (c.d. patto di competitività) Premio Risultato ed indennità ferie, non 
hanno portato a soluzione rispetto alle criticità più volte evidenziate dalla scrivente, OR.S.A. 
Ferrovie Lombardia non può che valutare negativamente  le risultanze scaturite negli incontri 
svolti. 
 Alla luce di quanto sopra, visto il perdurare delle problematiche di tutto il personale di 
Trenord e delle azioni unilaterali da questa messe in opera, dichiarano concluse negativamente le 
procedure di raffreddamento aperte in data 6 maggio 2019. 
Ciò premesso: 

−  nel riprendere integralmente le motivazioni contenute nelle procedure di raffreddamento  
di cui Prot. 72/SR Lombardia/ OR.S.A. Ferrovie del  06 Maggio 2019; 

− verificato in data odierna il calendario aggiornato degli scioperi nel settore trasporti, 
 

dichiara sciopero di tutti i lavoratori di Trenord per il giorno  
venerdì 07 giugno 2019 dalle ore 9.01 alle 16.59 

 

Seguiranno norme tecniche. 

Distinti saluti 
  Il Segretario Regionale OR.S.A. Ferrovie Lombardia 
    Adriano Coscia  
 

 


