
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 05.08.2020
“VERSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI TRENORD” 

  

CHIUSE NEGATIVAMENTE  LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE 
 

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto, presso la prefettura di Milano, l’incontro per esperire il 
tentativo di conciliazione e raffreddamento così come Previsto dalla Legge 146 /90 e s.m.i.. tra la 
Società Trenord ed OR.S.A. Ferrovie 
 Le motivazioni che hanno determinato da parte di OR.S.A. Ferrovie  l’attivazione dello stato 
di agitazione di tutto il personale di Trenord riguardano le reiterate e continue violazioni del 
Contratto di Lavoro, degli Accordi e delle Relazioni Industriali.  
 A seguito di prolungata discussione, che ha visto la Prefettura svolgere un ruolo di 
mediazione, Trenord ha dato l’ennesima dimostrazione di disinteresse a ricercare soluzioni alle 
rivendicazioni sindacali come ampiamente illustrate dalla delegazione OR.S.A. Ferrovie. 
 In merito alle problematiche presenti nei vari settori, è stato chiesto a Trenord di 
calendarizzare  nel mese di settembre una serie di incontri con le RSU  affinché si possano 
individuare soluzioni a tutte le persistenti problematiche specifiche dei vari settori (Condotta, 
Scorta, Manutenzione, Commerciale) riportate in dettaglio nella lettera di attivazione delle 
procedure di raffreddamento ed a cui si è aggiunto il verbale separato sottoscritto in materia di 
smart working.  
Trenord, per contro, ha dichiarato che darà sicuramente seguito agli incontri già in programma 
senza fornire alcuna garanzia rispetto le ulteriori problematiche esposte da OR.S.A. Ferrovie.  
Rispetto alle  Relazioni Industriali, vedasi le diverse  note inviate da OR.S.A. Ferrovie a partire dal  
rinnovo RSU, per una corretta applicazione  degli accordi sottoscritti, verifica della gestione periodo 
Covid, motivazione tavoli separati Trenord, solo a seguito di inviti da parte della Prefettura, Trenord 
ha comunicato che, entro Agosto, fornirà le conseguenti risposte. 
Quest’ultimo impegno, se pur in discontinuità rispetto al passato, è stato giudicato insufficiente 
dalla delegazione OR.S.A. Ferrovie a chiudere positivamente o sospendere le procedure di 
raffreddamento. 
Ciò nonostante, per il rispetto della sede Istituzionale e quale riconoscimento per l’opera di 
mediazione svolta del Prefetto, nonché per il difficile momento che sta attraversando il Paese 
OR.S.A. Ferrovie, ha comunicato di valutare le risposte di Trenord prima di proclamare lo sciopero, 
risposte che dovranno pervenire entro il mese di Agosto. 
Se questo, così come richiesto dalla Commissione di Garanzia, è il senso di responsabilità di Trenord 
affinchè si evitino azioni sindacali è scontato che ci sarà un autunno caldo e di questo ci rincresce  
sia per i lavoratori sia per gli utenti. 
I lavoratori i Trenord , giustamente, rivendicano la corretta applicazione del contratto e degli accordi  
ed a fronte di un’azienda sorda ed  indifferente non resta che la mobilitazione e lo sciopero. 

Fine comunicato 
 Milano, 05  Agosto  2020 


