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TRENITALIA TPER, TAVOLO TECNICO EQUIPAGGI  
Come saprete non avendo condiviso l’accordo sottoscritto dalle OS CGIL, CISL, UIL, UGL, ORSA e TRENITALIA TPER 

in data 27 gennaio 2022 relativo al personale di manovra con ricadute anche sul personale di condotta relativamente 

alla messa in servizio dei treni da parte del personale di manovra che consegnerebbe treno al PdC il quale senza alcuna 

consegna formale in mero cambio volante partirebbe , materia su cui abbiamo richiesto parere ad ANSFISA in data 09 

febbraio 2022, per quanto sopra le stesse OS sottoscrittrici accordo hanno chiesto a tutte le imprese applicanti il CCNL 

AF di effettuare tavoli separati, pertanto questi incontri e future trattative le faremo distintamente. 

In attesa si pronunci ANSFISA abbiamo riscontrato che alcuni servizi...con traghettamento da manovra + cv PdC ...sono 

divenuti .... parking con messa in servizio da parte del PdC. 

Premesso ciò: 

In data 09 marzo 2022 si è svolto l’incontro del tavolo tecnico trimestrale del personale equipaggi così come condiviso 
nel “verbale di incontro” del 09 dicembre 2021. 
La società rappresentata dal RP Sig. Genesini Alex e lo Specialista Relazioni Industriali, Risorse Umane e Organizzazione 
Sig. Farinazzo Simone ha ripreso i temi inevasi del tavolo del 09 dicembre 2022. 
Nello specifico: 

• Divise. La fornitura invernale arrivata a febbraio è in distribuzione. La problematica è stata che le divise sono 

arrivate tutte a Bologna e inoltre spaiate quindi personale dedicato ha dovuto assemblarle agente per agente e 

poi inviarle ai vari impianti e ad oggi è stato consegnato il 73% completo.  

Le future forniture verranno inviate fin da subito negli impianti interessati. 

Per quanto concerne le divise estive è prevista la consegna da parte della ditta fornitrice nel mese di maggio 

per cui la società prevede la distribuzione al personale nel mese di giugno. 

• Scarpe (DPI). La gara di affidamento partirà entro questa settimana per cui la società prevede di iniziare la 

prova dei prototipi da parte del personale nel mese di aprile. 

• Alberghi. Per quanto riguarda Sassuolo al momento la linea Reggio Emilia – Sassuolo è chiusa per lavori da 

parte del gestore FER fino a metà aprile, la società ha comunque chiesto a Ferservizi di convenzionare una 

nuova struttura alberghiera entro il 31 marzo e che fornisca anche possibilità di fruire del pasto. 

La società ha inoltre richiesto a Ferservizi di convenzionare la struttura per un solo mese in modo da avere 

riscontri sull’adeguatezza della struttura da parte del personale. 

Per quanto riguarda Modena, Porretta e altre località la società non ha avuto segnalazione da parte del 

personale. 

• Pulizie materiale rotabile. La società ha fatto sapere che per quanto riguarda MAFER si sono alzati i livelli di 

standard e che sta effettuando controlli a sorpresa a campione nei vari lotti dove ha riscontrato carenze e 

prontamente contestato alle ditte appaltatrici. 

• Refezioni. Sono stati individuati un locale a Suzzara e uno a Sermide compatibili con orari e distanza dalla 

stazione. Verrà comunque effettuato un sopraluogo da parte della società che in tanto ha richiesto a Ferservizi di avviare 

un primo contatto per eventuale convenzione. 

• Formazione. Per quanto riguarda i CT si stanno svolgendo scuole a neo assunti, aggiornamento professionale, 

abilitazione linee (molti CT hanno perso linee e si prevede di colmare il gap con due scuole dedicate all’anno), 
dal primo marzo per il personale di Ferrara e Sermide abilitazione a POP e ROCK da concludersi entro l’estate e infine 5 

agenti ex BUB che hanno iniziato contesto FER. 
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Per quanto riguarda il PDC si stanno svolgendo scuole a neo assunti aggiornamento professionale che si 

concluderà il primo maggio, integrazione ROCK 621 con materiale del Veneto (in Emilia Romagna arriveranno 

in tarda primavera). 

Per quanto riguarda abilitazione POP al personale di Ferrara le scuole sono state sospese per mancanza di 

Tutor. 

Abbiamo chiesto alla società: 

• Restituzione trattenute a neo assunti per uscita anticipata dalla scuola. 

La società ha confermato di mantenere quanto applicato conforme a CCNL e ha sottolineato che 

comprendendo la dinamica ha deciso di non intervenire sugli agenti con metodo sanzionatorio seppur previsto 

da CCNL. 

• Problemi di prenotazione ferie all’apertura della finestra. 

La società ha avuto segnalazioni in merito e da controlli effettuati ha riscontrato accessi precoci rispetto 

all’orario di apertura della finestra, ha comunque fatto segnalazione ai preposti al funzionamento del sistema. 

• Aggiornamento situazione POS 

La società ha informato che i POS son arrivati e si attende per la distribuzione l’installazione del software 

Trenitalia Tper previsto per la prossima settimana. 

• Informativa al personale rispetto all’accesso ai treni per i profughi Ucraini privi di biglietto e GP. 

La società non è a conoscenza di richieste da parte delle autorità competenti ma non esclude nei prossimi a 

giorni evoluzioni a cui seguiranno comunicazioni ufficiali. 

• Dato il termine dello Sato di emergenza al 31 marzo 2022 se la società ha previsto dal primo aprile un supporto 

ai CT per la controlleria. 

La società al momento no ha previsto alcun supporto e nel caso decidesse di farlo in base alle risorse disponibili 

di certo non riuscirebbe a coprire un gran numero di treni al massimo quelli più critici. 

• Allargamento del turno di zona di Porretta che porterebbe benefici nell’interesse collettivo e in termini di 

recupero di produttività. 

La società ha aperto uno spiraglio ma serve qualche mese per valutazioni costi benefici. 

• Locale per refezione serale a Modena per mensa DLF chiusa e Mantova per mancanza locale idoneo. 

La società preso atto della problematica ci informerà per eventuali soluzioni entro prossima settimana. 

• Segnalazioni inadeguatezza albergo di Modena. 

La società effettuerà ulteriori controlli. 

• Continuano a verificarsi inserimenti dell’ICC nei turni dei CT. 

La società è a conoscenza dell’errore che viene fatto su turni in gestione operativa e aveva già inviato 

informativa dedicata a programmatori e distributori, solleciterà nuovamente gli interessati a prestare maggior 

attenzione. 

• Divise consegnate con taglie sbagliate. 

La società ha confermato che l’80% delle divise consegnate hanno taglie sbagliate e sta contattando personale 

interessato per le opportune modifiche. 

• Proposta di modifica di alcuni servizi pesanti. 

La società ha informato che alcune erano fattibili altre da valutare comunque tutte pervenute in ritardo rispetto 

al lancio dei turni del periodo maggio - giugno. 

La società si è presa l’impegno di trovare soluzioni per la VO di giugno o al massimo CO di dicembre. 
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• Formazione commerciale e rapporto tra Sor / Distribuzione e personale. 

La società prevede di completare la commerciale entro fine anno e di non utilizzare più la mini commerciale. 

Per quanto riguarda distribuzione e SOR si stanno svolgendo corsi mirati per migliorare i rapporti con il 

personale equipaggi e non solo e si stanno svolgendo visite negli impianti e affiancamenti di due giorni tra SOR 

e distribuzione. 

Inoltre sono terminate le giornate di affiancamento distribuzione e programmazione nelle varie postazioni.   

• Considerato l’aumento dei costi dell’energia attuali in ulteriore aumento nei prossimi mesi la società prevede 

azioni (esempio stazionamento materiali non in parking) e se vi sia per tanto una rimodulazione dei turni. 

La società sta ragionando in termini di risparmio visto il costo dell’energia che sicuramente andrà ad 

aumentare nei prossimi mesi e per tanto valuterà le azioni da intraprendere tra qualche mese. 

Nel caso ritenesse di non utilizzare la modalità parking per lo stazionamento (cosa che vorrebbe evitare) 

sicuramente ci sarà anche una valutazione rispetto ai turni. 

• Perdita abilitazione della Livorno per il personale di macchina di Piacenza e per tanto sempre gli stessi agenti 

effettuano RFR nella suddetta località. 

La società ha confermato di avere qualche difficoltà nel mantenimento dell’abilitazione dovuta al fatto che vi è 

un solo servizio in quella tratta, ha inoltre fatto presente che una parte di personale accorgendosi 

dell’approssimarsi della scadenza con degli espedienti fa in modo che scada. 

• Per il parcheggio a Rimini vi sono problemi di accesso per il personale dovuti a ripetuti guasti al cancello 

d’accesso, inoltre ci risulta che a fine anno la società non abbia più intenzione di rinnovare l’affitto dell’area del 

deposito per cui se sono state pensate o in via di attuazione soluzioni alternative. 

Così come per Piacenza se la società ha già valutato soluzioni alternative all’area attualmente utilizzata dal 

personale per parcheggiare l’auto. 

La società non è a conoscenza di segnalazioni in merito a problemi di accesso al parcheggio e preso atto della 

problematica ci informerà per eventuali riscontri entro prossima settimana così come per il parcheggio di 

Piacenza.. 

Per quanto riguarda il rinnovo dell’affitto la società nega che vi sia in tal senso il mancato rinnovo. 

• Rimini servizi igienici maschili fatiscenti e guasti per cui da ristrutturare, Parma corredo saletta da sostituire. 

La società preso atto della segnalazione ci informerà per riscontri entro prossima settimana. 

• Premesso che gli scali attuali non sono idonei al ricovero di materiali ETR, segnaliamo la mancanza di 

camminamento idoneo e scarsa illuminazione nei binari di ricovero detti “alle alte” a Piacenza, dislivello 

eccessivo negli scali di Piacenza, Ferrara (ove si è stato verificato anche un infortunio dovuto a ciò) e Parma lato 

Milano e il degrado dello scalo di Parma lato Bologna. 

Lo stato di avanzamento delle scalette per salita e discesa dai materiali ETR. 

La società preso atto della segnalazione effettuerà le opportune verifiche e darà un riscontro entro la prossima 

settimana così come per le scalette di salita e discesa. 

• Numeri positivi al COVID, in Quarantena e No GP. 

La società ha risposto che da inizio anno sono state attivate 188 misure cautelative e che alla metà di febbraio 

vi erano 19 casi di positività non riconducibili al luogo di lavoro. 

Per quanto riguarda personale dichiarato privo di GP vi sono 5 agenti di macchina e 3 agenti di bordo. 
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• Essendo passato il periodo delle feste natalizie e l’attenuazione dell’ondata pandemica se la società è in grado 

di rispettare la quota ferie giornaliere anche nei giorni festivi. 

La società ha confermato il rispetto dell’accordo del 10% nei giorni feriali e che valuterà dal primo aprile per 

circa 3 mesi la sostenibilità del 4% nei weekend. 

Ha inoltre aggiunto che in alcuni impianti EX TPER nei weekend non sarà in grado di sostenere la quota del 4% 

nei weekend. 

• Visti i continui rinvii di attivazione se la società ha una data certa per la riapertura delle linee reggiane in fase di 

elettrificazione. 

La società ha una data in via ufficiosa ma non vuole rivelarla per scaramanzia. 

• Posizione che viene assegnata al personale con GP BASE distolto da RFR. 

La società ha risposto che viene assegnato altro servizio che rispetti normativa, per quanto riguarda la 

posizione assunta da disponibile fino a riposo o meno e conseguente durata del riposo settimanale verrà dato 

riscontro entro la prossima settimana. 

• Riguardo la pubblicazione dei gruppi ferie estive e invernali abbiamo proposto di pubblicare previo consenso 

degli interessati la sola matricola e fatto presente che oltre la “fumosità” della procedura messa in atto dalla 

società, come volevasi dimostrare vi sono stati errori negli cambi. 

La società rifacendosi agli art. 4 e 6 del GDPR ha rigettato la proposta e ha riferito che gli errori sono stati 

prontamente risolti e anzi ha accolto e prontamente eseguito cambi pervenuti anche oltre il termine del 25 

febbraio. 

• Situazione critica viaggiatori intemperanti nella tratta Fidenza – Salsomaggiore. 

I CT lamentano inoltre scarsa visibilità delle forze dell’ordine e di protezione aziendale. 

La società valuterà i provvedimenti del caso con commerciale e protezione aziendale. 

• Premesso che il modo in cui è stato deciso di “isolare” al piazzale ovest gli uffici della linea gerarchica dal 

personale viaggiante viene percepita come una modalità di ulteriore distacco tra le parti, è comunque 

consentito e come l’accesso ai nuovi uffici al personale ? 

La società ha ammesso che in effetti purtroppo l’impressione è quella ma che si è dovuto attuare questo 

metodo a causa dell’accesso congiunto alla struttura con FER. 

Il personale può accedervi tranquillamente previo contatto con l’ufficio in cui deve recarsi. 

• Assunzioni previste. 

La società ha risposto che a budget vi sono per ora 6 assunzioni di CT dal 7 aprile e 10 dal 19 aprile. 

Per quanto riguarda il personale di macchina sono previste assunzioni ma non ancora quantificabili. 

Sia dal confronto avuto e sia l’impressione rilevata dal tavolo con altre OS (a cui abbiamo partecipato come RSU), a 

parte le croniche criticità abbiamo percepito che si ricerchino soluzioni che vorrebbero far passare da ulteriori recuperi 

di produttività … come rinegoziare la quota assenze per ferie nei week end o rivedere il reticolo impianti. 

A nostro avviso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità funzionali al funzionamento di una sana società si debbano 

raggiungere con un buona organizzazione una gestione intelligente e competente ovvero un corretto numero di agenti in 

produzione in proporzione alla forza lavoro societaria e non rivedendo/riducendo l’organizzazione della vita privata e 

la riduzione della stessa, già complessa nel settore equipaggi. 

P.S. La prima settimana di aprile verrà convocato tavolo tecnico specifico riguardante refezioni e 

criticità nei turni e ferie. 
 

                   Bologna, 10-3-2022 
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