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Oggetto : Turni Personale Mobile / apertura procedure di raffreddamento
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, visti i turni del personale di macchina e di bordo che andranno
in vigore dal 9 dicembre 2018, rilevano il mancato rispetto del contratto attualmente in vigore e degli
accordi sottoscritti tra le parti.
Nello specifico si evidenzia:
− Turni non conformi a quanto previsto sia dal CCNL sia dal contratto aziendale, le 38h
settimanali devono essere calcolate mensilmente e no su 28 giorni.
− Ancora negli impianti, nonostante diverse segnalazioni persistono, assenza parcheggi, assenza
sala di sosta, assenza spogliatoi, assenza di condizioni adeguate per essere definiti impianti.
− presenza di giornate superiori alle 8h30’ non concordate con le RSU;
− turni in cui non è garantita la fruibilità della refezione;
− pause dove non è prevista una sala di sosta per il personale;
− riposi fuori residenza di norma più lunghi sul servizio di ritorno rispetto a quello di andata;
− tempi accessori non conformi a quelli attualmente in vigore;
− percentuale di giornate di disponibilità superiore a quanto concordato;
− servizi compatibili non conformi alle giornate ai treni;
− forzature per mantenere i servizi sotto le 8h30';
− mancanza di una equa ripartizione dei carichi di lavoro tra gli impianti e tra i turni;
Si rileva inoltre che, quasi nell’interezza dei turni, risulta mancante quel concetto di vivibilità,
inteso come pause e possibilità di una giornata lavorativa non pressante, più volte richiesto e previsto
dagli accordi sottoscritti.
Si chiede pertanto l’immediata convocazione della commissione turni, e contestualmente le
Scriventi attivano per tutto il personale mobile di Trenord le procedure di raffreddamento e conciliazione
delle controversie collettive di cui alla legge 146/90 s.m.i. dell’accordo del Settore Ferroviario del
23.11.1999 nonché del Contratto Aziendale di Trenord.
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