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Oggetto: Richiesta incontro impresa C.F.I. – Compagnia Ferroviaria Italiana 

La scrivente Segreteria regionale OR.S.A. è costretta nuovamente a chiedere un incontro al fine di 

risolvere numerose criticità lamentate dai lavoratori e che non sono più sostenibili. 

Nell’ordine i lavoratori lamentano una gestione dei turni di lavoro in palese violazione delle norme in 

essere, situazione che impedisce nei fatti una vita privata adeguata ma verosimilmente impedisce la fruizione 

del riposo in modo reale avendo cognizione dei turni di lavoro solo a ridosso dell’effettiva decorrenza e quindi 

impedendo sia una organizzazione della vita familiare sia la programmazione del riposo che dovrebbe 

consentire il recupero del particolare stress connesso con la tipologia della mansione. La mancanza di turni 

di lavoro che consentano in modo chiaro ed inequivocabile un inizio ed una fine rendendo certo tale 

riferimento temporale e quindi evitare che venga aumentato artatamente l’orario di lavoro. Il sistemico 

allungamento delle prestazioni notturne e la programmazione di turni senza un riposo minimo come previsto 

dalle normative vigenti, continue variazioni dei turni di lavoro che impediscono qualsiasi tipo di impegno 

familiare od anche una visita medica, servizi programmati erroneamente per agenti che non sono abilitati 

per le linee ferroviarie previste, accettazione delle richieste ferie solo a ridosso dei giorni richiesti vanificando 

in tal modo la possibilità di organizzare la propria vita privata, sistemiche pressioni al personale per allungare 

la fascia di lavoro e quindi superare il perimetro del normale orario di lavoro. 

Avendo più volte ricercato un dialogo con l’azienda in indirizzo senza ottenere riscontro e consapevoli 

della gravità dei fatti, siamo ad informarvi che laddove non venga calendarizzato un incontro per ricercare 

delle soluzioni condivise a tali problemi assumeremo iniziative di tutela per i lavoratori al fine di garantire la 

loro incolumità e la loro sicurezza. 

In attesa di tempestivo riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 

Segretario Regionale OR.S.A. Ferrovie 
Gialluigi Morozzi 
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