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TRENITALIA TPER EQUIPAGGI, CO 2022-23 
In data 17 novembre si è svolto l’incontro con la società TRENITALIA TPER relativamente al CO di dicembre 2022, 
rappresentata dallo Specialista Relazioni Industriali, Risorse Umane e Organizzazione Sig. Farinazzo Simone, il Capo Ufficio 
Turni Sig. Ossino Francesco, il Capo Impianto scorta Sig. Zucchini Giorgio e Capo Impianto condotta Sig. Di Cello Bruno, I 
quali hanno illustrato turni e dati inviati precedentemente e l’offerta commerciale prevista dal prossimo 11 dicembre 
2022 soffermandosi sui seguenti argomenti: 
● Linea Ferrara – Suzzara, efficientamento dell’offerta commerciale con treni cadenzati al posto degli invii di materiale 

vuoto. 

● Per interruzioni programmate rivista l’offerta commerciale in alcune linee:  

- Bologna – Portomaggiore. 

- Bologna C. – Bologna Roveri dall’11 dicembre 2022 durata dei lavori prevista tre anni con treni attestati a 

Bologna Roveri e utilizzo di personale MAFER e Dinazzano Po per manovre in entrata e uscita da officina MAFER. 

- Bologna – Prato dal 24 gennaio 2023 e fino a circa novembre 2023 tutti i fine settimana chiusura parziale della 

linea con corsette Bologna – Pianoro, riapertura in alcuni week-end e chiusura totale prevista nel periodo estivo. 

- Modena – Sassuolo per tutto il 2023 con treni attestati a Formigine. 

● Prossima settimana incontro con gestore RFI per calendario interruzioni per il 2023, con gestore FER incontro ancora 

da definire. 

● Dall’11 dicembre linea Reggio Emilia – Ciano, un solo un materiale a trazione elettrica causa potenza insufficiente della 

sottostazione elettrica, con due materiali si prevede possa entrare in esercizio a giugno 2023. 

● Dal 12 marzo completamento elettrificazione Reggio Emilia – Sassuolo ove verranno messi in esercizio commerciale 

due POP e un ETR350, di conseguenza verranno variati anche i turni del personale. 

● Sulla linea Parma – Suzzara al posto delle Aln 668 entreranno in esercizio commerciale tre Aln 72422 ( le turche). 

● Dall’11 dicembre il treno 17908 Bologna – Poggio Rusco, proseguirà il servizio commerciale fino a Verona e rientro a 

Bologna.   

● Completata consegna dei ROCK 621 e abilitazione del personale al 67%; 

● Sei/sette agenti ex Tper ancora non abilitati al contesto RFI; 

● Tre agenti che verranno abilitati a POP ed ETR350 entro l’11 dicembre; 

● Dall’11 dicembre armonizzazione completa del personale di macchina dell’impianto di Ferrara; 

● Dall’11 dicembre, servizio di soccorso ai treni effettuato con il locomotore CZ LOKO dal personale del genio ferrovieri 

con appositi turni di riserva. 

● Visibilità dei turni al personale come previsto dal contratto, una settimana prima dell’entrata in vigore (entro 04/12). 

Come FAST e RSU abbiamo aperto il nostro intervento sottolineando che seppur vi sia un riequilibrio di produzione fra gli 

impianti restano turni poco umanizzati, anzi, che poco si è fatto riguardo l’alleggerimento dei riposi fuori residenza ma 

anzi se ne sono creati di nuovi praticamente di 24 ore e che seppur vi è un passo avanti riguardo le assunzioni ad oggi 

risultano ancora insufficienti. 

Siamo poi entrati nello specifico sui seguenti temi: 

● Quale è la ratio delle assunzioni? Essendovi impianti con agenti in formazione superiore al fabbisogno dichiarato dalla 

stessa azienda e altri impianti con assunzioni insufficienti o addirittura senza. 
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 ● Consegna biglietti della metro ai CT dell’impianto di Parma per utilizzo della metro dopo treno 2594  

        La società effettuerà acquisto e consegna preventiva al personale. 

● Parma PdC e PdB, con RFR a Pontremoli dov’è l’albergo? Vi è Servizio taxi? Nel caso mancano le vo a termine e inizio 

turno. 

       La società verificherà la distanza dell’albergo dalla stazione e nel caso modificherà il turno guida. 

       Riguardo l’albergo non ci ha fornito il nome né come si svolge il servizio taxi. 

● Viste le soste in turno previste nella località di Borgo Val Di Taro e visto clima invernale in loco dove il personale può 

sostare piuttosto che ammalarsi ? 

       La società essendovi poche soste di durata variabile max un’ora non ritiene necessario trovare un “riparo” per il    

       personale.  

● Errori nei turni relativamente a pause, ICC e VO. 

       La società è a conoscenza di alcuni errori che sono dovuti al software di IVU ed hanno già inviato segnalazione per la  

       risoluzione del problema. 

       In merito a VO mancanti non si è pronunciata. 

● Frequenti (quasi norma) cambi materiali programmati con materiali con capacità posti inferiore su treni critici per 

affollamento, bici, monopattini che pregiudicano la sicurezza. 

Tali cambi derivano da situazioni contingenti. 

● Tempi accessori assegnati per abilitazione con pfa manuale per il ROCK, rilevamento parking ETR350 e cambi banco 

per POP (singola e multiplo) e ROCK 421 sono inferiori rispetto a quelli emanati a settembre 2022 da sede centrale. 

      Tempi previsti per l’implementazione della PFA automatica sui materiali ROCK 421-521; 

      Inoltre occorrerebbe assegnare almeno 5 minuti supplementari al PdC qualora si pretendano buste e documenti la   

      quale incombenza non è prevista dal dettato contrattuale; 

      La società verificherà i tempi per i cambi banco, non sembra intenzionata a recepire l’aumento dei tempi per  

      l’abilitazione del ROCK e delll’ETR350 ma invierà al personale una tabella aggiornata con i tempi del ROCK 621. 

      E’ in fase di aggiornamento il software per l’implementazione della PFA automatica. 

● Refezioni permangono criticità per il personale di poter fruire di un pasto completo tipo FS seppur si è notato un passo 

avanti rispetto ai locali convenzionati con “strisciata” permangono alcuni locali che riferiscono al personale di non 

essere convenzionati o comunque le convenzioni non prevedono che panini. 

       La società è al corrente di problemi con alcuni esercenti che sono statti risolti poiché gli stessi non avevano ben   

       compreso il meccanismo. 

       Inoltre riguardo ai locali da convenzionare vi è un presidio attivo per migliorare il reticolo esempio in data odierna è  

      stata attivata una altra convenzione a Sermide con il locale Grano Tenero distante circa 500-600 m dalla stazione. 

● Mancata liquidazione e richiesta di più flessibilità riguardo l’orario di emissione dello scontrino dei piè di lista 

       La società ha riferito che servono mesi per la liquidazione poiché oggetto approfondito di verifica da parte di società  

       esterna a TRENITALIA TPER, la stragrande maggioranza vengono validati da parte del Capo Impianto e in caso di   

       problemi il personale effettui segnalazione a RUO e al proprio Capo Impianto. 

       In merito a più flessibilità sull’emissione dello scontrino la società non si è pronunciata. 

● Riserve nei turni utilizzate sistematicamente in programmazione per coprire treni scoperti con la sempreverde 

giustificazione del malato last minute e non per emergenze (es. Pdb sul treno 3905) 

       La società ribadisce che le riserve sono inserite nei turni in orari critici di maggior traffico e che vengono utilizzate     

       solo per emergenza. 
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 ●  Ripristinare l'orario della riserva notturna del PdC di Piacenza e ribadito che sarebbe una VIOLAZIONE 

CONTRATTUALE utilizzare il personale di riserva dalle 3:30 alle 10:30 per fare treni in condotta ad agente solo anche 

dopo le 5 del mattino. 

      Tagliare la riserva al PdC nella stazione di Parma dopo il treno 11005 per avere almeno una mattina che termini alle  

      11 a fronte di tutte le mattine che finiscono non prima delle 12,22. 

       La società individua le fasce orarie della riserva con la sola logica industriale.  

● Rivedere i servizi (esempio Genova del pomeriggio, Modena- Carpi, Parma-Suzzara ecc.) che prevedono refezioni a 

fine turno non nell’impianto di appartenenza e comunque in località ed orario in cui di fatto la refezione è 

impossibile 

● Inserire una giornata di riserva al mattino in tutti gli impianti. 

● Allargamento del turno di zona di Porretta. 

      La società non ritiene necessario rispetto a costi/benefici e comunque il tema non è inerente alla convocazione odierna. 

Non avendo avuto possibilità in riunione di esporre le problematiche del personale equipaggi collegate ai turni quando la 

società prevede convocazione specifica dei tavoli. 

La società non ritiene tale richiesta inerente alla convocazione odierna. 

Come FAST e come RSU non neghiamo che siamo rimasti ulteriormente sconfortati di fronte ad un approccio aziendale 

teso a non voler affrontare alcuna delle criticità croniche organiche e parti integranti ai turni (logistica, ferie, assunzioni, 

formazione, scorte dei tutor in incognito al fine di emettere sanzioni disciplinari, ecc.), errori nei turni, refezioni. 

In tanti anni è la prima volta che queste tematiche non vengono nemmeno affrontate né tanto meno vengono 

calendarizzati tavoli specifici, saranno complici sicuramente gli scioperi (che poi sono l’estrema manifestazione dei 

problemi), l’ormai imminente rinnovo del CdA, i vari problemi non più nascondibili sotto i tappeti, insomma la tensione era 

palpabile, fatto sta che i problemi ormai cronici e strutturali di questa società che ormai ha tre anni restano e crescono. 

Nel merito dei temi trattati nella riunione se si sono notati passi avanti riguardo assunzioni e qualche refezione, parecchia 

strada è ancora da fare su questi due temi, la maggior parte degli impianti sono in deficit di personale (soprattutto 

Bologna Centrale), fruire delle ferie è utopia e il sabato permangono impianti con quote ridotte rispetto agli accordi, e 

riguardo le refezioni ancora troppi locali convenzionati come servizio sostitutivo di mensa non offrono un pasto completo o 

troppo distanti dalla stazione. 

Riguardo gli altri temi di cui non si è potuto discutere speriamo di avere qualche riscontro positivo già dalla riunione del 23 

Novembre p.v. (dove parteciperà il nostro RSU) e che vengano convocati al più presto tavoli specifici per affrontare la 

discussione in modo più sereno per il bene di tutti. 

Per dare una boccata d’ ossigeno al personale equipaggi a nostro modesto ed umile parere, OCCORREREBBERO 

URGENTEMENTE ALMENO 40/50 ASSUNZIONI tra PdB e PdC per consentire un organizzazione del lavoro più umana e 

più professionale, garantire sia formazione continua per mantenimento competenze e permettere di fruire delle ferie al 

bisogno come qualsiasi altro lavoratore, quando la coperta è troppo corta a lungo andare finisce che si raffreddano tutti. 

Ne gioverebbero anche la programmazione e la gestione equipaggi ovvero, il servizio, si rasserenerebbe il clima generale./ 

           

              Bologna, 19-11-2022 
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