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Umbria  MOBILITÀ Esercizio  Srl 
 

Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei 
Servizi Pubblici Essenziali 
 

Osservatorio Nazionale sui Conflitti 
 

Prefetto di Perugia 
 
 

 

Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione e avvio attivazione procedure di raffreddamento 

 

La scrivente Segreteria Regionale congiuntamente alle altre segreterie regionali condivideva, nel 

mese di luglio,  con l’azienda l’avvio di un percorso negoziale inerente alle molteplici problematiche inevase 

del personale del segmento ferro. 

Il 7 agosto, alla presenza del responsabile delle Relazioni Industriali e del Direttore Tecnico del 

settore ferroviario, si perveniva alla condivisione in merito alle modalità di copertura dei posti vacanti nelle 

varie sedi di lavoro, alle modalità operative della manovra nella stazione di Terni, all’incremento di un turno 

di lavoro nel deposito di Terni - relativamente al personale di macchina - e alle modalità di concessione dei 

riposi per allattamento al personale mobile, rimandando a successivi incontri le altre problematiche in 

discussione. 

In data 28 agosto l’azienda con propria nota Protocollo n.0010176 ufficializzava i nuovi turni del 

personale mobile dai quali si evince il mancato incremento di un turno aggiuntivo per il deposito di Terni e 

la decisione di richiedere al personale di accompagnamento l’accoppiamento e scoppiamento del materiale 

rotabile nelle località di origine e fine corsa treno a suo dire condivisa nell’incontro del 7 agosto 2014. 

Nel contempo la concessione dei riposi per allattamento, previsti per legge, continuava ad essere 

negata, di fatto, al personale mobile. 

 La scrivente Segreteria Regionale chiedeva un incontro al responsabile delle relazioni Industriali al 

fine di chiedere spiegazioni di tale incomprensibile comportamento ed evitare l’insorgere di contenziosi 

sindacali e legali che, di fatto, avrebbero pregiudicato il percorso negoziale appena avviato. 

A tutt’oggi l’azienda ha ignorato tale richiesta senza fornire nessuna giustificazione in merito. 

  Pertanto la scrivente Segreteria regionale alla luce di quanto esposto dichiara lo stato di agitazione 

del personale mobile del segmento Ferro di Umbria Mobilità Esercizio Srl per le seguenti motivazioni: 

 mancato incremento di un turno del personale di macchina deposito di Terni; 

 operazione accoppiamento/scoppiamento del materiale rotabile da parte del personale di 

accompagnamento; 

 organizzazione del lavoro – Diritto al pasto e tempi accessori -; 
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 problematiche inerenti il personale disponibile; 

 logistica – sale di breve riposo nei luoghi di lavoro –; 

 detassazione del salario di produttività; 

 corrette relazioni industriali. 

La presente è da ritenersi atto formale di attivazione delle procedure di raffreddamento previste 

dalla L.146/90 e successive modifiche. 

Distinti saluti. 
 

 
 

Segretario Regionale OR.S.A. Trasporti 
Gialluigi Morozzi 

                              
 

 

 

 


