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 INFORMATIVA 18 settembre 2021 

 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 
Accordo minimale da sottoporre a verifica e ad integrazione 

 

Nella giornata di ieri si sono svolte le procedure di raffreddamento relative al personale 

di Trenitalia Direzione Regionale Umbria. 

Le suddette procedure si sono chiuse con un accordo che giudichiamo minimale 

rispetto alle tematiche proposte alla discussione: Organizzazione e copertura organici 

303 e SOR, fabbisogni PC e PdA e Biglietterie alla luce dei nuovi pensionamenti e ricorso 

anomalo allo straordinario. 

DISTRIBUZIONE e SOR 

Per quanto riguarda l’organizzazione della Distribuzione e della Sor sono state accolte le 

richieste sindacali di potenziare la Distribuzione estendendo il presenziamento anche nel 

periodo notturno oltre che a prevedere un turno giornaliero propedeutico alla gestione del 

personale (capo ufficio). A fronte della nuova organizzazione della Distribuzione si è 

convenuto ridurre l’orario di presenziamento della SOR (intesa come gestore viaggio) a due 

turni giornalieri – soppressione del turno notturno -. Tale nuova organizzazione è a carattere 

sperimentale sino al 31.12.2021 e sarà avviata entro il 15.10.2021. Per quanto riguarda la 

copertura degli organici l’azienda ha emesso apposita manifestazione di interesse. 

Fabbisogni PdC e PdA 

Sono state predisposte due assunzioni nel settore viaggiante e 1 nel settore condotta 

oltre al completamento entro il mese di ottobre dei trasferimenti preannunciati. 

Inoltre, è stata confermata la completa disponibilità dei quattro macchinisti in 

formazione avendo terminato la professionalizzazione.  Tali provvedimenti alla luce 

anche delle future fuoriuscite per pensionamento risultano comunque insufficienti 

all’azzeramento delle carenze di personale pertanto abbiamo preteso che tale 

situazione sia sottoposta a verifica per costatare sia l’avvenuto ingresso delle risorse 

annunciate e sia per valutare congiuntamente alla luce della futura produzione la 

necessità di ulteriori apporti di personale. 

Biglietterie 

Sono state predisposte due assunzioni per far fronte alle fuoriuscite che vi saranno nei 

prossimi mesi, anche in questo caso la situazione sarà oggetto di verifica. 

 


