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DIVISIONE CARGO 

ESPLETATE LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO 
 

Si sono svolte nel pomeriggio del 13 maggio le procedure di raffreddamento relative al 

personale Cargo della Regione Umbria con esito negativo. 

L’azienda ha ribadito freddamente che le misure messe in atto (trasferte coercitive) sono 

previste dal vigente CCNL e non è disponibile a pervenire ad accordi definitivi o temporanei che in 

sintonia con la volontà aziendale di chiusura dell’impianto di Foligno contemperino le esigenze 

aziendali con quelle dei lavoratori coinvolti (passaggi interdivisionali o traslazione temporanea di 

servizi) negando, provocatoriamente, di non essere a conoscenza di tale determinazione 

nazionale. 

Inoltre, l’azienda ha ritenuto non percorribile l’incremento delle giornate di turno di Terni 

con l’inserimento dei Fuori Turno in quanto a suo dire la loro effettuazione è insignificante. 

Appare sempre più evidente che il vero problema non è la carenza di produzione di Foligno 

bensì le carenza di Personale di Macchina di Ancona e di TPT abilitati alla manovra di Falconara 

Marittima, da qui la necessità di “reclutare” personale da utilizzare in questi impianti ricorrendo 

all’istituto della trasferta in attesa di conoscere le future esigenze di personale determinate dai 

recuperi di produttività ipotizzati dal nuovo CCNL per poi eventualmente dar corso ai trasferimenti 

definitivi. 

In questa ottica si inquadra anche il nuovo turno proposto dall’azienda per i TPT finalizzato 

ad individuare ed ottimizzare l’invio di personale in trasferta presso l’impianto di Falconara 

Marittima o/e Terni. 

Nel ritenere inaccettabile assistere passivamente all’atteggiamento aziendale che vede 

come unico obiettivo l’effettuazione del servizio disinteressandosi dei più elementari bisogni dei 

propri dipendenti quali programmazione tempo libero e affetti familiari indice un primo 

 

sciopero di 8 ore dalle 9.01 alle ore 17.00 del 25 maggio 2016. 

del PdC e TpT della Divisione Cargo della regione Umbria 

 

Foligno, 14  maggio 2016                          

La Segreteria Regionale 


