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Oggetto: contestazioni, colloqui e provvedimenti disciplinari 
 

Facciamo seguito a precedenti nostre comunicazioni riguardo le annose questioni di contestazioni, 

provvedimenti disciplinari ed 'inchieste' a carico dei lavoratori del Pdb e Pdc.  

Come ripetutamente denunciato, e facente parte della vertenza tuttora in essere presso lo IESU 

Firenze, si continua a scaricare sul personale dei treni la responsabilità di eventi e disservizi 

totalmente ed unicamente ascrivibili ai processi organizzativi aziendali ed ai loro responsabili.  

Nello specifico di alcune questioni, purtroppo non esaustive del problema, rileviamo: 

- dopo anni di segnalazioni, denunce, proposte e acclarati problemi alla funzionalità delle porte di 

salita, si continua -in presenza di casi che hanno creato turbativa all'esercizio ed alla sicurezza- a 

sottoporre i lavoratori ad 'inchieste' proposte come semplici colloqui informativi ma, puntualmente, 

rivelatesi veri interrogatori mirati a trovare improbabili contraddizioni tali da configurare una 

responsabilità dei lavoratori, seppur inesistente. 

- continue richieste di relazioni/giustificazioni per fatti dalla dinamica chiara ed inconfutabile.  

- contestazioni disciplinari mirate a scaricare sui lavoratori responsabilità ad altri riferibili ponendo, di 

volta in volta, argomentazioni che esulano dai dettati normativi o -nella migliore delle ipotesi- 

interpretazioni strumentali delle stesse norme.  

Denunciamo inoltre il clima di assoluta incertezza che, da qualche anno, si è instaurato fra i 

lavoratori nell'applicazione delle normative d'esercizio. Tale stato di cose è di esclusiva 

responsabilità aziendale e deriva dalle innumerevoli interpretazioni che i superiori gerarchici 

forniscono dei regolamenti. Risulta evidente, e preoccupante, l'intento di subordinare 

l'applicazione puntuale delle norme all'aspetto economico della produzione e da ciò derivano 

indicazioni sempre diverse in base alle convenienze contingenti. Potremmo fare decine di esempi 

di interpretazioni normative strumentali: nella gestione dell'orario di lavoro, nell'utilizzo del 

personale, nelle norme di sicurezza dell'esercizio etc. Molte di queste prese di posizione aziendali 

addirittura variano da impianto ad impianto e sono state puntualmente smentite da chiarimenti, 

lodi e sentenze.  

Davanti a questo stato di cose, diffidiamo l'azienda dal porre in essere pressioni indebite sul 

personale, dal procedere con contestazioni non fondate su evidenti responsabilità del lavoratore 

interessato, dal sottoporre il personale ai colloqui informativi senza la possibilità di essere 

accompagnato da un delegato di sua fiducia e dal diffondere (mail, corsi di aggiornamento etc.) 

interpretazioni sugli aspetti regolamentari non aderenti alle norme ufficiali in vigore. 

Ogni fatto che ci verrà segnalato sarà oggetto di opportuna segnalazione agli organi competenti. 

Distinti saluti. 
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