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 TRENITALIA FA DIETRO FRONT 
DAVANTI AL GIUDICE  

 ricorso OrSA sui turni individuali (IVU) 
  
 Presso il Tribunale di Livorno, nell’ambito del ricorso promosso da ORSA, Trenitalia 
ha dichiarato che ritirerà i turni individuali a Campiglia, Pontremoli e Porretta il giorno 18 
Ottobre 2010. Ovviamente la dichiarazione è finalizzata ad evitare una condanna per 
condotta antisindacale.  
 
Una battuta di arresto all’arroganza della società e che consente all’intero fronte 
sindacale di negoziare su posizioni “di forza” completamente invertite. 
 

Troppo spesso, la società dà corso unilateralmente alle modifiche, anche in  palese 

violazione di norme contrattuali e solo successivamente avvia il confronto con le 

rappresentanze sindacali; troppo spesso c’è la tendenza del fronte sindacale ad adeguarsi 

allo stato di fatto senza attivare le iniziative sindacali. 

  PENSIAMO CHE SIA UN RISULTATO IMPORTANTE 
Un risultato che, auspichiamo, non debba essere vanificato da accordi di circostanza 

finalizzati unicamente ad aggirare la palese violazione del contratto di lavoro o, ancora 

peggio, ad intestarsi immeritatamente tale risultato.    

Di certo, i turni individuali mensili, in sostituzione dei preesistenti turni collettivi peggiorano 

pesantemente la condizione di lavoro del personale dei treni in assenza di ragioni 

tecniche, organizzative e produttive. 

A chi si è accorto di questo problema “ieri” sappia che la Segreteria Nazionale 
Or.S.A. Ha attivato le procedure di raffreddamento il 9 Agosto 2010 e l'azione legale 
è stata presentata i primi di Settembre.                        
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