
 

 

 

 

 

 

Trenitalia. In data odierna si sono incontrate Trenitalia e le Segreterie Nazionali per affrontare tutte le 
problematiche emerse  dall’utilizzazione del sistema di gestione dei turni del personale mobile (Crew 
management). Le Segreterie Nazionali hanno evidenziato tutte le criticità emerse nei turni del personale 
ed in particolare quelle relative all’ equanimità (condotta/scorta, RFR, servizi notturni, carichi di lavoro 

ecc), alla mancanza dei dati riepilogativi nei turni, alla mancanza dei contattori relativi alle ore di riposo 
annuali e dei riposi qualitativi e quantitativi, alla visibilità dei riposi, al conteggio della condotta/scorta, 
alla garanzia delle 58 ore di riposo a seguito di giornate di disponibilità afferenti il riposo, alle ferie 
inserite nei turni non richieste dal personale, alle regole per la concessione delle ferie al personale ecc. 
Trenitalia, nel prendere nota di tutte le criticità evidenziate, si è impegnata a fornire una risposta scritta a 
tutte le questioni poste entro venerdì p.v. e, al termine della riunione, ci ha comunicato che i turni del 

personale della Divisione Passeggeri regionale saranno forniti entro il  4 dicembre e conterranno i servizi 
relativi a dicembre e gennaio e i riposi relativi al mese di febbraio, confermando quindi il dettato 
contrattuale della visibilità a 90 giorni dei riposi.  

Accompagnamento notte. si è tenuto ieri, 27 novembre, il previsto  incontro con i Rappresentanti 
dell'ATI Angel Service Società Consortile arl/Gecom spa, assistiti da Agens, nell'ambito della procedura di 

licenziamento collettivo avviata dal Consorzio e dalle tre Società Cooperative al medesimo associate. In 
apertura della discussione le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato alcuni elementi di difficoltà in 
merito alle relazioni industriali e all'applicazione contrattuale, sottolineando la necessità di un confronto di 
merito. Le controparti si sono rese disponibili, seguirà pertanto specifica convocazione. L'esame 
congiunto, previsto dall'art. 4 delle Legge 223/91, è stato invece rinviato. In data odierna l' associazione 
Agens, facendo seguito alla riunione stessa, convoca le Organizzazioni Sindacali il giorno 17 dicembre per 
il confronto avente ad oggetto il sistema delle relazioni industriali ed il giorno 19 dicembre per la 

procedura di licenziamento collettivo. 
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