TRENORD: DOMENICA BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE

SCIOPERO di tutti i lavoratori
Personale connesso alla circolazione dei treni

Personale Mobile – Gestione Operativa Turni - Siti di Manutenzione connessi alla circolazione Pulizia – Decoro - Sala operativa – COE- Verifica / Formazione Treni - My Link - Manovra -

dalle ore 03.00 di Domenica 24 alle ore 02.00 di Lunedì 25 Gennaio
Restante personale

Personale Uffici – Biglietterie - Addetti ai Varchi – Manutenzione non connessa alla circolazione –
scuole di aggiornamento professionale

Lunedì 25 Gennaio intera prestazione lavorativa
OR.S.A. Ferrovie Lombardia ha dichiarato per domenica - lunedì prossimi lo sciopero di
tutti i lavoratori di Trenord.
Come riportato nella dichiarazione di sciopero la vertenza rivendica:
 il rispetto del Contratto di Lavoro e degli accordi sottoscritti – alcuni turni di
lavoro in vigore sono in violazione anche alle norme di Legge;
 il rispetto dell’accordo sulla sperimentazione del sistema di gestione del
personale mobile “Argo”, condizioni logistiche adeguate e modifiche dei turni di
lavoro affinché sia garantita la fruizione delle refezioni;
 l’utilizzazione del personale nel rispetto delle declaratorie e dei relativi profili
professionali;
 il corretto riconoscimento delle indennità così come previsto dal Contratto ed
accordi, vedasi personale manutenzione e biglietterie;
 Il rispetto per i Lavoratori che invece sono offesi da sanzioni disciplinari
sproporzionate ed ingiustificate;
 Relazioni Industriali che tengano in considerazione la reale rappresentanza dei
Lavoratori ed il rinnovo delle RSU oramai scadute da due anni.
Per illustrare le ragioni dello sciopero è convocata una diretta FB
venerdì 22 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Tutti potranno partecipare collegandosi alla pagina FB di OR.S.A. – Ferrovie
Lombardia: https://www.facebook.com/orsa.lombardia
Tutti potranno interagire con la Segreteria Regionale per approfondire le ragioni dello
sciopero, chiedere chiarimenti spiegazioni sulle modalità di adesione. Non è
necessario avere un profilo FB.
Se ritieni che l’azienda debba rispettare i Lavoratori il contratto e gli accordi sciopera
il 24-25 gennaio
Milano 19 Gennaio 2021

