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Oggetto: Dichiarazione stato di agitazione del personale mobile Trenitalia Tper 
 
Con la presente la scrivente O.S. SLM FAST CONFSAL in base alle risposte ricevute da codesta Società nelle riunioni susseguitesi 
dal 29 novembre 2021 al 29 aprile 2022 riguardanti: 
 

• Mancato rispetto del verbale del Tavolo Tecnico di Trenitalia DPR Emilia Romagna del 17-7-2013 relativo alla percentuale 
di assenza giornaliera per ferie; 

• Utilizzo eccessivo, sistematico e programmato dello straordinario; 
• Assunzioni insufficienti; 
• Refezioni non fruibili per mancanza di locali convenzionati e dove vi sono il valore della strisciata e/o del  ticket risultano 

di valore insufficiente; 
• Mancanza di azioni certe inerenti il parcheggio nelle località di Piacenza e Rimini; 
• Tempi accessori insufficienti per la messa in servizio, stazionamento e regresso dei materiali; 
• Formazione insufficiente, specie pre esame per il rinnovo del certificato complementare per il PdM e aggiornamenti 

professionali sempre più ridotti; 
• Mancato pagamento al PdB dei verbali riscossi dalla Società; 
• Mancanza di sicurezza e ripetute aggressioni a bordo treno e negli scali; 
• Scali privi di camminamenti o dissestati, assenza di marciapiedi e illuminazione scarsa o assente; 
• Maggiore equità nella distribuzione dei carichi di lavoro o vero degli allacciamenti assegnati ai relativi impianti tenuto 

conto delle ore di condotta, scorta e dei RFR. 
 
 Per quanto appena esposto, la scrivente  Organizzazione Sindacale dichiara lo stato di agitazione di tutto il personale mobile della 
società Trenitalia Tper con conseguente attivazione delle procedure di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e legge 83/2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
La Scrivente darà inoltre indicazione a tutto il personale interessato di attenersi al turno programmato. 
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