
OR.S.A. Macchinisti Uniti,  
La Tutela delle condizioni di Lavoro e di Salute dei Macchinisti .

Il sistema ferroviario italiano è stato da tempo ampiamente liberalizzato,  il  modulo di condotta ha subito radicali modifiche senza
risolvere  i  problemi  del  soccorso,  abbiamo assistito  alla  nascita  di  innumerevoli  compagnie  ferroviarie  senza  prevedere  obblighi
stringenti per la natura della particolare attività, la liberalizzazione non è stata accompagnata da leggi che decretassero l'applicazione di
norme contrattuali e normative uniche, sono  aumentate le mansioni di sicurezza che A.N.S.F. e i regolatori delle circolazione ci hanno
imposto, abbiamo subito una schizofrenica programmazione dei turni ( che dagli storici turni rotativi collettivi sono, divenuti individuai,
con cadenze mensili e in alcuni casi settimanali ), stiamo vivendo l'inesorabile allungamento delle prestazioni lavorative, la riduzione
dei riposi,  la riduzione dei  percorsi  formativi,  se  non la totale  assenza  di  erogazione di  aggiornamenti,  tutti  questi  aspetti  stanno
minando nelle fondamenta la salute, la sicurezza e la professionalità dei Macchinisti Italiani.

È ormai diventato sempre più insostenibile accettare: 
 normative di lavoro, che se pur previste da un CCNL, ledono fortemente la salute e non tengono neanche conto dell'età e del

genere.
 l' insostenibile aumento delle mansioni in capo ad una sola figura professionale.
 la mancanza di un adeguamento economico,  spesso aggirato con pagamento di flessibilità inconsistenti.
 di non avere più una vita sociale. 
 forti penalizzazioni sia sull'età pensionabili che del suo montante.

A fronte di questo quadro e dei ritorni che i Macchinisti ci forniscono, abbiamo, organizzato con
OR.S.A. Ferrovie un convengo sulla “Salute dei Lavoratoti a Turni”  che si è svolto 23 novembre
2018, il quale ha visto la partecipazione  esperti in ambito di medicina del lavoro, giuristi  di alto
livello che hanno scritto pagine importanti,  di diritto dei lavoratori in questo nostro  paese; e la
presenza attiva di  autorevoli esponenti del Governo.

Le risultanze del convengo e il  dibattito scientifico, con aspetti giuridici, che ne sono scaturiti  ci
hanno confermato,  che  il  combinato disposto,  delle varie involuzioni organizzative in merito a:
“  moduli di condotta; norme contrattuali; carico e responsabilità professionali; limiti dell’orario di  
lavoro; riposi; norme tecniche per la costruzione dei turni del personale di macchina“ rappresentano
un enorme rischio  per la salute dei Macchinisti con  gravi ripercussioni sulla loro sicurezza, e di

riflesso non può che ritenersi ipotizzabile conseguenze anche in termini generali sulla sicurezza del trasporto. 

Negli ultimi mesi, come OR.S.A. Macchinisti Uniti,  già prima e poi a  valle del convegno,   ci siamo impegnati a denunciare   a TUTTI
I LIVELLI (Aziende e Politica),  che è necessario immaginare un modo diverso di lavorare e abbiamo proposto delle linee guida che
tengano conto  di quanto  è emerso  dal convegno sulla salute in oggetto. 

Questo sarà il nostro “Leit motiv” per i prossimi anni.

Questa sarà l’azione Sindacale di Orsa Macchinisti Uniti, che porteremo tra i Macchinisti.

  

Per la Tutela della Salute, dei Diritti e per un rilancio Salariale giusto alla mansione. 

Ai seguenti link è disponibile il video del convegno:  Esecutivo OR.S.A. Ferrovie  http://www.sindacatoorsa.it/1part.3gp; Prof.  Alessandro Cicolin

https://youtu.be/YmuY0P_zl4o;  Prof.  Giovanni  Costa  https://youtu.be/HKEROpfOvKs;  Dott.  Vito  Totire  –  https://youtu.be/c10Pbc0YmwI;  Dott.  Raffaele
Guariniello https://youtu.be/y-1_ZNLq7d0;  On. Sen. Pier Paolo Sileri https://youtu.be/M7Z30EX_EU0; On. Sen. Nunzia Catalfo,https://youtu.be/yvDFUciv_s8;
Dott. Fabio Marocco( Confedra)  https://youtu.be/yvDFUciv_s8;                           

Uniti Si Vince.

Definire una normativa di lavoro sostenibile ( e quindi una modifica alla legge 66/2003), un provvedimento di legge che imponga
l'applicazione di un CCNL con uguali diritti, per tutto il personale mobile, in tutte le Imprese Ferroviarie, in coerenza con le preziose
indicazioni che la comunità scientifica ci ha fornito nel corso del convegno.  

Non possiamo dimenticare l’atipicità del nostro lavoro, e non possiamo più stare fermi nel mentre i colleghi cominciano a
manifestare segni di preoccupante difficoltà nello svolgere la loro prestazione di lavoro.
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