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Oggetto: PROBLEMATICHE PDB IESU FIRENZE  

 
Dai turni di servizio del PdB inseriti in Web Crew si evince, al netto della soppressione per cinque giorni 

alla settimana del treno 764, un incremento di produzione di almeno 3 giornate. Come sempre va 

aggiunta la produzione periodica che si attesta settimanalmente su almeno 14 giornate. 

A questi numeri si aggiunga: 

 un numero di riposi fuori residenza che si attesta sui 15 servizi giornalieri con punte di 17 nel fine 

settimana, quasi tutti al limite delle 24 ore di fuori residenza. 

 dei servizi con riposo fuori residenza la metà prevedono lavoro notturno. 

 dei servizi diurni la maggior parte, soprattutto quelli con inizio di mattina presto, hanno lunghezza 

al limite delle 10 ore. 

Nello specifico del servizio con riposo fuori residenza a Tarvisio: 

 ci risulta difficile capire quali siano i tempi di riposo visto che, inevitabilmente, i lavoratori devono 

usufruire del pasto che interrompe il riposo stesso, già previsto in orari totalmente “innaturali”. 

 chiediamo anticipatamente, nei casi di forte ritardo del treno 297, quali soluzioni gestionali 

saranno adottate per garantire al personale il rientro in residenza entro i limiti contrattuali e 

quale IESU è competente per la località. 

Alle evidenti e pesanti problematiche su esposte, e da noi reiteratamente denunciate, fanno da 

contraltare le sempre più evidenti mancanze di personale ed il sempre maggior ricorso strutturale, in 

violazione del CCNL, al lavoro straordinario. Le mancanze di personale preesistenti si aggravano con 

l’aumento della produzione assegnata e si aggraveranno ancor di piu con le prossime uscite per 

quiescenza. 

A fronte di tutto questo ci risulta una comunicazione del dirigente dott. Bondi, inviata alla RSU 30 e 

quindi ai lavoratori, nella quale leggiamo di un’azione aziendale mirata al miglioramento dei turni 

recependo le segnalazioni ricevute. 

Ci permettiamo di obiettare che ci sembra paradossale, e offensivo, parlare di miglioramenti per i 

lavoratori mentre, sicuramente, se c’è un miglioramento riguarda le esigenze produttive aziendali visto 

quanto su esposto ed il crescente carico di lavoro a parità di consistenza di personale. 

L’unico modo per migliorare i turni di servizio e le condizioni di lavoro del personale è quello di 

aumentare la consistenza con nuovi apporti di personale insieme a un riequilibrio tra turni di lavoro 

giornalieri e turni con RFR, così come periodicamente avviene in numerosi altri impianti, come 

inutilmente promesso proprio dal dirigente due anni orsono (turn over a fronte dei pensionamenti) e 

come richiesto con forza dei lavoratori che hanno, negli anni, sostenuto la vertenza tuttora in atto. 

Pertanto chiediamo, con la massima urgenza, che venga predisposto un piano di assunzioni/apporti di 

personale, che vengano migliorati realmente alcuni servizi (mattine e RFR a Tarvisio) e che si riporti la 

gestione del personale (equanimità nell’assegnazione dei servizi, fruizione ferie, scuole professionali etc) 

a condizioni ottimali. 

Per questo e fino all’ottenimento di veri e tangibili miglioramenti continueremo nella vertenza fin qui 

portata avanti, pertanto nella reiterazione delle richieste inascoltate valga ciò a rinnovo delle procedure 

di raffreddamento in essere. 
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