11 marzo 2020 - Comunicato incontro con Trenord.
Oggi, in video conferenza, le OO.SS. e l’azienda Trenord si sono incontrate per discutere
sull’attuale situazione del sistema dei trasporti Lombardo.
In apertura l’ing. Spadi ha comunicato di essere in contatto costante con Regione Lombardia e si
prospetta la riduzione di circa il 50% del servizio fino ai primi di aprile. Da oggi sono cancellate
le corse del Malpensa Express da Cadorna a Malpensa e l’intero servizio della Lunga Percorrenza.
Per far fronte alla riduzione del servizio nel TPL ed alla cancellazione del servizio della LP, sta
pensando di porre rotativamente i lavoratori in ferie facendo sfogare le ferie degli anni
precedenti, così come già fatto per tutto il segmento della lunga percorrenza. Per quanto riguarda
l’utilizzo delle ferie del 2020 OR.S.A. ha richiesto di effettuare un apposito incontro in cui
discutere sul tema e che ovviamente si prevedano dei sacrifici anche da parte aziendale e non solo
da parte dei lavoratori. Fino ad allora al personale verranno scalate, anche su base volontaria, solo e
soltanto le ferie degli anni precedenti.
Nel settore commerciale è prevista una riduzione dell’utilizzazione del personale in base alla
tipologia di turno svolto così come quella dei tornellisti. Già dalla prossima settimana verranno
installate le protezioni per gli sportelli ancora sprovvisti. Mentre il personale di staff proseguirà
nelle lavorazioni in smart working fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
In manutenzione, considerando anche che l’impianto di Fiorenza è stato rimodulato vista l’assenza
di circa 70 lavoratori, si procederà alla riduzione delle squadre per diminuire la possibilità di contagio
ed allo stesso tempo verranno consegnati gli appositi DPI a tutti i lavoratori (mascherine FFP2).
L’RSPP presente ha comunicato che la sanificazione del materiale avviene così come previsto dal
DPCM e, per quanto riguarda la manutenzione, la stessa sanificazione viene effettuata sia a bordo
treno sia nel sottocassa prima che i dipendenti inizino le proprie lavorazioni.
OR.S.A. Ferrovie nel suo intervento ha richiesto nuovamente il programma della sanificazione dei
mezzi e di approntare un apposito registro a bordo treno per verificare l’avvenuta lavorazione
prevista dal DPCM. Purtroppo l’azienda si è detta non disponibile a realizzare quanto richiesto in
quanto tale registrazione già avviene sul sistema informatico aziendale. Anche la richiesta di
prevedere dei controlli delle avvenute pulizie non ha trovato purtroppo riscontro da parte
aziendale.
E’ stata richiesta maggiore attenzione nella distribuzione delle mascherine, dei guanti e dei kit
igienizzanti oltre che prevedere una apposita procedura per l’integrazione delle mascherine all’interno
delle cassette medicinali dei vari mezzi di Trenord. Durante l’incontro, senza purtroppo avere chiare
risposte, è stato richiesto da parte sindacale la rimodulazione dei servizi del personale mobile nel
rispetto del DPCM dell’8 marzo e di prevedere anche delle sessioni di formazione online certificate.
OR.S.A. ha ribadito che, prima di toccare le ferie dell’anno corrente del personale, è assolutamente
necessario incontrarsi e discutere sul da farsi, trovando in questo caso il consenso aziendale. Inoltre
abbiamo chiesto di uniformare l'assegnazione delle ferie arretrate e l’azienda ha risposto che,
nel personale uffici e staff, le ferie anni precedenti sono assolutamente residuali.
Ad oggi però, con nostro rammarico, non si vedono i risultati delle azioni che l’azienda ha
comunicato di aver messo in campo e registriamo, con nostro rammarico, dei comportamenti da
parte di alcune strutture aziendali che non sono aderenti a quanto previsto dal DPCM e dalle
indicazioni date dal Ministero per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori di Trenord.
Confidiamo che i lavoratori, nel rispetto dell’articolo 20 del DLGS81, “si prendano cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro”: il sindacato sarà con
loro per consigliare ed aiutare.

