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Viabilità e Logistica

COMUNICATO AI LAVORATORI
In data 08 giugno si è tenuto l incontro tra le Organizzazioni Sindacali scriventi e la Direzione di
Tronco di Bologna. Nel riaffermare la contrarietà al secondo ciclo di Cassa integrazione i Sindacati,
tenendo conto dell incremento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (tornati ai livelli
PRE-COVID per stessa ammissione dell A ienda e dell incremento crescente del traffico, hanno
chiesto IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA CIGO.
ESAZIONE
Nel comparto Esazione, AFFERMANDO L URGENZA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO,
sono state evidenziate tutte le criticità in atto: difficoltà nel coprire i turni, le ferie di giugno sono
state in parte negate o spostate (a fronte di programmazioni già presentate), continui spostamenti
di riposo, interventi dei viabili a sostegno delle stazioni, code in alcuni caselli.
PER QUESTI MOTIVI E STATA CHIESTA L ASSUNZIONE DI TUTTI GLI STAGIONALI IN GRADUATORIA
E L ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI.
Punti Blu - Richiesto il ripristino

a

continuato del Punto Blu di Reggio Emilia

ESERCIZIO - IMPIANTI
I livelli di manutenzione tornati a quelli precedenti alla crisi, confermano la validità delle osservazioni
sin qui espresse dalle Organizzazioni Sindacali sull esigen a di tornare immediatamente a livelli di
servizio pre - crisi, comparti tra l altro fondamentali per la sicurezza della nostra rete, come del resto
i settori infungibili.
Inoltre le OO.SS. hanno sollecitato Azienda a SANARE urgentemente le carenze dei due settori,
già individuate prima della crisi.
ESPOSIZIONE TURNI
I Sindacati hanno denunciato la mancata esposizione dei turni e ne hanno chiesto l’immediata
rimessa in visione dei lavoratori.
DIREZIONE DI TRONCO
Nonostante la comunicazione dell Azienda dell arri o di due nuovi addetti al COS Le scriventi
attendono dettagli sulle modalità di utilizzo dello Smart Working e del criterio di rotazione utilizzato
per i vari comparti per l applica ione della CIGO. Si attendono anche maggiori dettagli
sull organi a ione del commerciale e del Punto Blu di Direzione, dopo la chiusura di Telepass.
MENSA - Richiesta la riapertura che dovrebbe avvenire la settimana prossima

AMBIENTI DI LAVORO
Le Organizzazioni Sindacali hanno denunciato per l ennesima volta il mal funzionamento degli
impianti di climatizzazione in varie stazioni CONSIDERANDOLE DA TERZO MONDO, affermando
l urgen a degli interventi e a fronte del persistere delle criticità già note, saranno costrette a
segnalare agli Enti di competenza in materia di Prevenzione e Sicurezza le attuali condizioni degli
ambienti di lavoro
A tal proposito l a ienda ha presentato il seguente cronoprogramma:
Imola - Pompa di calore scariche
eseguito
Castel San Pietro - riparazione Pompa di calore
entro il 05/06
Monselice- sostituzione Pompa di calore
entro il 10/06
Padova Sud perdita su tubazione
entro il 10/06
Rovigo sostituzione Pompa di calore
entro il 12/06
Modena Sud riparazione Pompa di calore
entro il 12/06
Modena Nord perdita su tubazione
entro il 17/06
Ferrara Nord, perdita su tubazione in programmazione con Esercizio scavo
per valutazione tempistiche di ripristino
Canossa compressori Pompa di calore in attesa tempi di fornitura materiali - posizionato pinguino
Sollecitati anche gli interventi sulle strutture delle stazioni, scale, porte finestre ecc.
BACINO CORRIERI - SALA RADIO PUNTI BLU
Sollecitato l a io di ricerca del personale idoneo, già previsto negli accordi precedenti.
Le Organizzazioni Sindacali scriventi nel riaffermare lo stato di agitazione sindacale, in attesa del
prossimo incontro previsto per il 16 giugno, si riservano di valutare le risposte
Azienda
programmando sin
a eventuali iniziative di lotta.
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