Segreterie Regionali Emilia Romagna
Bologna, 10/09/10
Prot. 99/3-h

All'attenzione del Sig. Prefetto di Bologna
TRENITALIA S.p.A
Responsabile D.P.R.
Emilia Romagna
Ing. Salvatore Di Ruzza
Bologna
Responsabile D.R.U.O. E. R.
Dott. Giuseppe Navazio
Bologna
Responsabile Produzione E. R.
Ing. Simone Barontini
Bologna
p.c. OO.SS. Nazionali
Oggetto: Apertura Procedure di Raffreddamento.
In ordine all'attivazione unilaterale di IVU RAIL (“progetto” per il quale l'Azienda, benché si tratti di
materia espressamente riservata alla contrattazione, inopinatamente ha convocato le OO.SS. per una semplice
informativa con soli 4 giorni di anticipo rispetto alla data in cui intendeva attivarlo), le scriventi segreterie
precisano che la procedura per la compilazione dei turni è regolamentata dall’art. 14 punto 2.8 del Contratto
di Confluenza e dall’art.22 CCNL AA.FF.; nello specifico si richiama il punto 2.14 ultimo cpv.
Le OO.SS. ritengono che questo progetto modifichi in modo unilaterale le norme e circolari inerenti
il conteggio delle ferie e la cadenza del riposo settimanale dei lavoratori, nonché il diritto al turno di ogni
singolo Agente che vedrebbe modificata la sua articolazione di lavoro da base annuale a base mensile.
Questo progetto, che di fatto rigettiamo nel metodo e nel merito, comporta una radicale modifica
della vita lavorativa e personale di ciascun Agente, con ripercussioni che potrebbero incidere sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori.
Sottolineiamo che la Vostra intenzione di applicare IVU Rail a partire dal 12 settembre p.v. per il
PdC di Porretta, non è altro che la sperimentazione di un progetto a tutt’oggi ancora in fase di trattativa a
livello nazionale. Il volerlo già applicare a livello territoriale è una forzatura che le scriventi stigmatizzano.
Le OO.SS. diffidano l’Azienda dall’attuare una simile modalità di gestione dei turni che viola
palesemente il contratto rendendo sempre più difficile un corretto sistema di relazioni industriali
Per quanto su esposto, le Segreterie Regionali aprono formalmente le procedure di raffreddamento ai
sensi della legge 146/90 e 83/2000, e si riservano di adire le vie legali a tutela dei lavoratori e delle
corrette relazioni industriali sistematicamente disattese dalla Direzione in indirizzo.
Distinti saluti.
Le Segreterie regionali
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