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La vita lavorativa del personale mobile già pesante, a causa di un orario di lavoro 

penalizzante da dover rivedere in sede di rinnovo del CCNL, si è vista aggravarsi a 

causa della pandemia covid-19 e da alcune disfunzioni organizzative territoriali. 

Per tali motivi la Segreteria Regionale ORSA ha ritenuto di dover richiamare 

l’attenzione della locale Direzione Regionale su alcune tematiche (turni di lavoro, 

refezioni, logistica e sicurezza) che se risolte non assicureranno comunque il 

superamento di tutte le criticità dei lavoratori ma quantomeno ne allevieranno in parte 

i disagi. 

Di seguito riportiamo lo stato dell’arte: 

 

TURNI DI LAVORO 

La Direzione non ha ravvisato la necessità di dare riscontro alla nostra richiesta di 

riprogrammare immediatamente i turni stravolti dall’entrata in vigore della recente 

VCO a fronte della frana nella tratta Giuncano-Terni. Si prosegue in gestione 

operativa, situazione per noi inaccettabile. 

 

REFEZIONE 

L’annoso problema relativo alle refezioni (fasce orarie e tempi) si è acuito a causa 

dei provvedimenti attuati al fine di contenere la pandemia da Covid-19. Per tale 

motivo avevamo richiesto che il personale mobile venisse edotto sui locali ove 

consumare il pasto di asporto e sulla presenza di esercizi atti al ristoro nelle località 

interessate dai turni vigenti, predisponendo anche un elenco dettagliato delle 

giornate interessate.  

Ad oggi dobbiamo registrare che la Direzione ha ritenuto di ottemperare a quanto 

richiesto con l’invio di una scarna ed ambigua comunicazione contenente un breve 

elenco degli esercizi aperti ed un elenco di locali messi a disposizione del personale, 

e soltanto dopo una nostra sollecita e richiesta ha precisato con nota del responsabile 

RSPP sull’idoneità di tali locali per la consumazione del pasto. Idoneità sulla quale 

nutriamo seri dubbi. 
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LOCALI AD USO DEL PERSONALE MOBILE STAZIONE DI TERNI  

La Direzione ci ha comunicato di essere a conoscenza delle criticità segnalate da noi 

e di essersi attivata per il loro superamento. 

• Servizi igienici in uso al personale Maschile. È stata dato incarico a RFI di 

ripristinare l’efficienza e la messa in sicurezza del locale. I tempi di 

realizzazione saranno celeri. 

• Spogliatoio Femminile. I lavori di realizzazione sono stati già assegnati a 

RFI (mese di novembre 2020), ma hanno avuto un ritardo a causa di problemi 

burocratici (preventivo non consono). Non si è ad oggi in grado di comunicare 

i tempi di realizzazione, vi è un generico impegno da parte della Direzione a 

comunicarceli quanto prima. 

 

STAZIONE DI PERUGIA P.S.G. 

Abbiamo denunciato la grave situazione di pericolo nello svolgimento del servizio 
viaggiatori in tale stazione a causa dei lavori in corso per il rifacimento del 
marciapiede del binario n.2. 

La decisione di non dare corso alla nostra richiesta di utilizzo di altro binario per 
svolgere il servizio viaggiatori con treni superiori ai 5 pezzi sino al termine dei lavori 
(gestendo l’eventuale perditempo all’interno della VCO recentemente emessa) e di 
adottare, invece, altre soluzioni, quali l’individuazione di un punto di arresto più 
intellegibile e una maggiore protezione del cantiere in essere, non ha risolto i 
problemi di sicurezza. Pertanto, è stata inoltrata un’ulteriore richiesta d’incontro 
congiunto a RFI e TRENITALIA da tutte le Segreterie regionali.  

Sarà nostra cura continuare ad informarvi sull’evolversi delle situazioni 
denunciate non escludendo in caso di mancate e concrete risposte di attivare 
le procedure di raffreddamento.  

 

La Segreteria Regionale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


