
 

  

 

Justo odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait lorem ipsum dolo. 

 

Lorem ipsum dolorsit amet, conse ctetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod elit adispe. 

 

Feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolorsit 

amet, conse ctetuer laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

 

Magna aliquam erat volu isi enim ad minim 

veniam melo eratta dolore magnus. 

Soluzioni IT 

Nelle giornate del 7, 8 e 9 gennaio si è tenuto 

il programmato incontro con la Divisione 

Cargo durante il quale, la società ha illustrato 

la nuova riorganizzazione della divisione a 

seguito delle previsioni di traffico 2013 e delle 

difficoltà legate alla congiuntura economica 

caratterizzata da un sensibile diminuzione 

della produzione industriale (-6,6% su ottobre 

2012) che fa sentire i suoi effetti sia nelle 

importazioni che nelle esportazioni. 

Di fronte a tale contrazione del traffico e del 

fatturato, garantire la sopravvivenza di Cargo 

– a detta della Società – passa 

obbligatoriamente attraverso uno snellimento 

del rapporto diretti/indiretti e ad una profonda 

rivisitazione del reticolo degli Impianti di 

Produzione. Tale ipotesi riorganizzativa 

prevede un esubero di 1084 addetti che si 

aggiungono ai circa 200 che sono già 

transitati a RFI su domanda soddisfatta. 

Questo significa una riduzione della forza 

lavoro del 25% sull’attuale consistenza che 

Cargo ha motivato con un deficit di bilancio 

superiore ai 100 ML di euro che in assenza di 

ripianamento, impedirà a breve di garantire lo 

stipendio ai lavoratori della Divisione. Il 

Responsabile, Dr.Castaldo, ha evidenziato 

come l’attuale crisi economica sta 

producendo effetti non solo sul target di 

Cargo  

 

Il progetto di Riorganizzazione prevede : 

 4 aree di produzione (come ora ma con 

modifiche alla composizione geografica) 

 5 Impianti operativi Cargo che si 

occuperanno prevalentemente di 

programmazione e gestione PdC e TPT, 

nonché dei mezzi di trazione. 

 7 Impianti Territoriali che gestiranno 

prevalentemente le esigenze formative 

del personale assegnato agl’impianti. 

 5 siti manutentivi. 

 Locomotori assegnati 370 (-65) 

 Carri in esercizio 21.420 (-1.304) 

 

 

 

 

AREE 

1. AREA OVEST 

(Milano, Genova  e Torino) 

2. AREA EST 

(Verona e Cervignano) 

3. AREA TIRRENICA 

(Marcianise, Roma, Livorno 

e Reggio C.) 

4. AREA ADRIATICA 

(Bologna, Ancona e Bari) 

 

IMPIANTI OPERATIVI 

(Programmazione e Gestione 

di PdC, TpT e mezzi) 

1. MILANO 

2. GENOVA 

3. VERONA 

4. BOLOGNA 

5. MARCIANISE 

 

IMPIANTI TERRITORIALI 

(Formazione personale) 

1. TORINO 

2. LIVORNO 

3. ROMA 

4. REGGIO C. 

5. CERVIGNANO 

6. ANCONA 

7. BARI 

 

MANUTENZIONE 

1. TORINO 

2. CERVIGNANO 

3. VERONA 

4. LIVORNO 

5. MARCIANISE  

 

MEZZI DI TRAZIONE 

 370  (-65) 

 

CARRI 

 21420  (-1304) 

Riorganizzazione Divisione CARGO 
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Cargo (costretta a ridurre da 37 a 30 ML di 

Tr/Km), ma addirittura sul gommato che 

vede contrarre i volumi di produzione 2012 

del 7% ed il fatturato del 5,6%. Anche lo 

sblocco dei corrispettivi da Stato (pari a 128 

ML di euro) è stato subordinato alle 

decisioni comunitarie in quanto si è in 

presenza di una denuncia dei competitor 

che chiedono la messa a gara del Contratto 

di Servizio. 

Trenitalia ha garantito che, attraverso il 

percorso negoziale sarà possibile riallocare 

tutte le risorse eccedentarie all’interno del 

Gruppo FS ipotizzando inoltre la possibilità 

di apertura del Fondo di Sostegno per tutto 

il personale della Società. 

L’OrSA, nel denunciare la mancanza di una 

strategia per il trasporto Merci che non è 

solo politica ma dello stesso gruppo 

dirigente Cargo, ha contestato le proposte 

societarie in quanto sono: 

 prive di un progetto industriale sul 

quale consolidare e rilanciare il 

trasporto anche in previsione di un 

incremento delle importazioni e delle 

esportazioni previsto per il prossimo 

anno. 

 figlie di iniziative unilaterali già in atto, 

quali il distacco “coatto” di oltre 300 

domanda e senza collocazione, o l’imm 

 

Orsa Umbria 
www.orsaumbria. i t  

 

http://www.google.it/imgres?q=foto+carro+ferroviario+merci+italiano&start=178&hl=it&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=875&tbm=isch&tbnid=tMYNZOwdIhx2oM:&imgrefurl=http://www.roco.cc/it/prodottishop/prospetto/detail/cat/13679/d/3/p/39954,13679,13676/pr/rolldachwagen-der-cfl.html&docid=D1A6AerjqdV3ZM&imgurl=http://www.roco.cc/uploads/tx_commerce/rgb/66859_rgb.jpg&w=2400&h=874&ei=-4LuUPvHOYHm4QSCzIDwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=277&dur=192&hovh=135&hovw=372&tx=124&ty=90&sig=117845346076955538343&page=6&tbnh=107&tbnw=266&ndsp=42&ved=1t:429,r:93,s:100,i:283


 

  

 

 

RECUPERO  
di 

PERSONALE 
 

 330 lavoratori  vari 

(a fronte del passaggio da 

12 Impianti Treno e 11 COT   

 

 

5 Impianti Operativi Cargo  

e 7 Impianti Territoriali) 

 

 258 PdC 

(a fronte  della mutata 

offerta commerciale  

          37 ML Tr/Km 

 

 

                 30 ML Tr/Km 

e conseguente modifica 

degli allacciamenti) 

 

 231  Personale di Terra 

(a fronte della ricollocazione 

del personale monofu nzio-

nale e degli inidonei) 

 

 85 lavoratori delle 

Gestioni Merci 

(a fronte della chiusura) 

                          74 

 

                        

                          31 

 

 180 Lavoratori della 

Manutenzione 

(a fronte della chiusura di  

Genova OML e 

Bologna OMR  e 

trasformazione di TORINO 

da OMV & OML a OMR) 

 

 

 Ferrovieri a RFI, senza alcuna domanda 

e senza collocazione, o l’imminente e 

preventiva chiusura degli impianti prima 

ancora che sia avviato il negoziato. 

Per l’OrSA il rientro di tali provvedimenti è 

considerato preliminare all’apertura di un 

qualsiasi confronto di merito che non potrà 

mai tenersi in una condizione di “fatto” come 

quella che si vuole preordinare. È stato inoltre 

chiesto : 

 

 

chiesto: l’offerta commerciale 2013 

suddivisa per territorio, la relativa 

ripartizione dei servizi di condotta, le attuali 

consistenze di personale ed i progetti di 

riallocazione delle risorse per aree e profilo. 

Abbiamo altresì, evidenziato le anomalie 

nell’utilizzazione dei Tecnici Polifunzionali 

cargo, in alcuni casi in violazione del 

dettato contrattuale. 
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I documenti completi sono 

disponibili nel sito 

 

www.orsaumbria.it 

 

OrSA Ferrovie/ Sett. Macchina  
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