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TRENITALIA 

8 GENNAIO SCIOPERO! 
Abbiamo deciso di scioperare per dare una forte scossa all’azienda, il confronto con il sindacato e con i lavoratori è 
essenziale per dare prospettive e miglioramenti, questo non va mai dimenticato!  

Trenitalia ormai da troppo tempo ha deciso che la condivisione non è la sua strada, noi dobbiamo fargli abbandonare 
questa modalità di (non) confronto. 

Non è accettabile avere ripartizioni dei turni con consistenze degli equipaggi falsate che non corrispondono alla realtà, 
le mancanze di organico sono evidenti e non combaciano affatto con quanto emerge dalle slides di Trenitalia, non è 
ammissibile continuare a celare la necessità di un forte piano di assunzioni, compensando le carenze di personale 
attraverso turni di lavoro estenuanti  

Non è accettabile variare continuamente e profondamente i turni programmati ed assistere ad un progressivo 
scadimento della logistica degli equipaggi, peggiorando le condizioni dei lavoratori in maniera unilaterale. 

Non è accettabile vedere che accordi sottoscritti da tempo sono totalmente ignorati (ad esempio l’accordo sulla 
modalità di richiesta ferie e sulla visibilità dei turni). 

Non è accettabile non avere contezza dei trasferimenti del personale. 

Non è accettabile avere certezza che tutto il personale spesso non completi il percorso formativo obbligatorio: la 
sicurezza non può essere sacrificata per ragioni di servizio né tanto meno un argomento così importante può essere 
trascurato. 

Non è accettabile avere un reticolo organizzativo della manutenzione poco chiaro e non efficiente, bisogna 
reinternalizzare le lavorazioni per dare prospettiva e dignità ai lavoratori nelle officine. 

Non è accettabile che in assistenza alla clientela ci siano ancora lavoratori inquadrati contrattualmente in un livello 
che non rispetta le proprie mansioni. La mancanza di prospettive delle biglietterie, perennemente alle prese con 
problemi di organico e sempre sotto la spada di Damocle dei “mancati incassi”, mentre il lavoro di sportello si fa 
sempre più gravoso. 

Non è accettabile che i lavoratori di protezione aziendale debbano essere pronti a tutto senza regole …anche loro 
sono dipendenti di Trenitalia! 

Non è accettabile non avere ancora un’informativa rispetto alle nuove disposizioni governative sul controllo green 
pass in vigore ormai dal 6 dicembre. 

Non è accettabile non sapere perché Trenitalia non effettuata più il servizio bar e ristoro a bordo perdendo di qualità 
nei confronti della concorrenza e soprattutto mettendo in difficoltà occupazionali migliaia di lavoratori.  

Non è accettabile la delocalizzazione unilaterale delle attività amministrative. 

Non è accettabile che vengano effettuate assunzioni, promozioni ed elargizioni di premi senza la dovuta trasparenza. 

LA NOSTRA DISPONIBILITA’ E PAZIENZA NEI CONFRONTI DI TRENITALIA E’ TERMINATA 

E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI INTRAPRENDERE AZIONI DI LOTTA PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE DEI 
LAVORATORI  

L’ 8 GENNAIO DALLE 9.00 ALLE 17.00 SCIOPERIAMO UNITI E FORTI  

PER TRENITALIA LE FESTE SONO FINITE! 


