
 

FOLIGNO 23 GENNAIO 2013, ORE 16.00  

COMUNICATO STAMPA 
Sciopero del personale ferroviario mobile di Umbria TPL e Mobilità SpA 

 

Venerdì il personale mobile di Umbria TPL e Mobilità sciopera per 4 ore dalle 15.52 alle 19.52. 

Lo sciopero è l’estremo atto, a cui si è arrivati, vista l’evidente mancanza di volontà da parte 

dell’azienda a trovare soluzioni anche parziali ai problemi del settore sollevati da più di un 

anno. 

Alla base della protesta non vi sono rivendicazioni economiche che potrebbero indurre a 

giustificare il comportamento aziendale con la grave crisi finanziaria che la sta coinvolgendo, 

ma questioni legate all’organizzazione del lavoro del personale di turno e in particolare del 

personale disponibile che di fatto viene ulteriormente penalizzato dall’esclusione da alcuni 

accordi aziendali. 

Turni di lavoro che a fronte della più alta produttività in Italia nel settore ferroviario per termini 

di ore di condotta e chilometri vedono disattese le più elementari esigenze fisiologiche quali 

la possibilità di consumare pasti, pause di 15 minuti dopo 6 ore di lavoro continuativo, riposi 

oltre il settimo giorno, applicazione difforme di accordi aziendali e di alcune norme nazionali. 

Ad aggravare la situazione del personale di condotta vi è anche l’utilizzo del vigilante, che 

impone ogni 30 secondi di schiacciare un pedale, nonostante sia stato oggetto di intervento 

di ben 31 prescrizioni ASL sul territorio nazionale e una direttiva ministeriale che ne hanno 

decretato il disinserimento nelle altre Ferrovie Italiane. 

Questa situazione unita ai dubbi inerenti lo stato dell’infrastruttura chiamata in causa quale 

possibile responsabile di incidenti che solo per coincidenze fortunose non hanno visto 

coinvolti i viaggiatori contribuisce ad incrementare i rischi da stress correlato di cui sono una 

prova evidente i recenti SPAD (inconvenienti di esercizio) in cui il personale è stato coinvolto. 

Per queste motivazioni il Personale mobile è costretto a scioperare il 25 gennaio e i 

cittadini/clienti ha subire dei disagi, ma il comportamento ingiustificabile ed arrogante 

dell’azienda che ricordiamo ha evitato anche di espletare le procedure di raffreddamento 

previste in applicazione della L.146/90, ci ha precluso ogni altro percorso sindacale diverso 

dallo sciopero. 
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