INFORMATIVA INCONTRO TRASFERIMENTI TRENORD
OR.S.A. Ferrovie in data 4 ottobre, presso la sede di Assolombarda, insieme alle RSU elette
nelle proprie liste – in quanto gli altri componenti della RSU Collegio 1A PdM, Collegio 1B PdB e
Collegio 4 LP dopo la riunione mattutina non sono rimaste – ha incontrato l’azienda Trenord Srl per
discutere sulla tematica dei trasferimenti.
Preliminarmente la società ha annunciato la calendarizzazione di nuovi incontri, a mero titolo
di esempio dalla metà di ottobre in poi verranno effettuati incontri per quanto riguarda la
manutenzione di Fiorenza e Novate, per i turni del personale mobile, il settore commerciale e per la
UDT di Trenord.
I delegati di OR.S.A. Ferrovie hanno colto l’occasione per richiedere informazioni per quanto
riguarda la situazione dei turni di Arona, su quando verrà ristabilita la normale turnazione e
quando verranno di nuovo regolarizzate le giornate di turno in base all’articolato contrattuale e
successivi accordi. L’azienda ha garantito la temporalità limitata dell’azione posta in essere e la
normalizzazione dei turni del personale entro breve.
In merito ai trasferimenti, grazie agli incontri ed all’intervento sindacale, l’azienda ha
comunicato che verranno trasferiti 88 CT entro Febbraio 2019. Nella 1a Fase 42 CT entro poche
settimane, nella 2a Fase 39 CT da metà dicembre ed infine una 3a Fase 7 CT a Febbraio. Mentre per
quanto riguarda il personale di macchina i trasferimenti saranno 22 e verranno effettuati a
breve. Il numero minore di trasferimenti dei macchinisti è dovuto alla mancanza di
programmazione sulle assunzioni, utili per i distacchi formativi, e la carenza di formatori/istruttori.
L’azienda ha fornito l’elenco, in possesso dei nostri delegati OR.S.A. Ferrovie, dei nominativi
del personale che verrà trasferito in questi mesi.
I delegati OR.S.A. Ferrovie ed i componenti della RSU presenti hanno richiesto l’elenco dei
trasferimenti effettuati dalla firma degli accordi del 2017 in poi, così come quello relativo
all’assegnazione del nuovo personale inserito in azienda.
OR.S.A. Ferrovie ha evidenziato le problematiche inerenti i trasferimenti effettuati non
coerentemente con quanto previsto dagli accordi sottoscritti, sia in merito alle abilitazioni sia ai
nuovi inserimenti effettuati in questi mesi. Pertanto la riunione di oggi non è stata assolutamente
esaustiva, bensì ha evidenziato le mancanze e gli atteggiamenti non perfettamente corretti da
parte aziendale. Infatti, se da una parte non vengono effettuati trasferimenti per mancanza di
abilitazione, dall’altra vengono assegnati -in determinati impianti- i nuovi assunti anche se
sprovvisti delle necessarie abilitazioni.
A conclusione della riunione è stata richiesta completa TRASPARENZA nella gestione dei
trasferimenti e nelle graduatorie che, come OR.S.A. Ferrovie, reputiamo siano da rendere pubbliche
ed accessibili -anche tramite sistemi tecnologici- a tutti i lavoratori di Trenord.

UNITI SI VINCE!

