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Segreterie Nazionali

COMUNICATO
A seguito delle richieste avanzate dalle OO.SS, il 14 febbraio si è svolto
l’incontro con la società Treno Servizi Integrati.
Le Segreterie Nazionali hanno chiesto chiarimenti riguardo agli atti e ai
comportamenti dell’Azienda, già evidenziati con le note precedentemente
inviate.
In particolare:sull’istituzione unilaterale della figura del “Controller Italia”,
non presente nel vigente CCNL e non discussa con le OO.SS e sull’utilizzo di
lavoratori in subappalto sui servizi da area diretta.
Le Segreterie Nazionali, inoltre, hanno contestato come in alcuni impianti
l’azienda ha effettuato selezioni di personale senza un’informativa preventiva
né confronto con le Organizzazioni Territoriali su criteri oggettivi e non
discriminanti.
Al momento le risposte aziendali sono vaghe ed insufficienti e la percezione
continua ad essere quella di un rinvio dei problemi posti senza voler porvi
soluzione.
Nell’ambito del confronto la società ha inoltre comunicato che negli ultimi
anni il passivo dell’impresa si è gradualmente ridotto.
A nostro avviso tutto ciò dimostra ancora una volta che il merito va al grande
senso di responsabilità e disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
Nel corso della riunione l’azienda ha altresì comunicato che non parteciperà
alla gara già indetta per i servizi di ristorazione ferroviaria.
La decisione è conseguente a quella assunta dal gruppo Accor è stata infatti
spesso evidenziata dalla TSI, che il servizio ed i relativi costi-ricavi non era
più oggetto di interesse da parte del gruppo che detiene la società Treno
Queste sono le serene valutazioni delle scriventi Organizzazioni Sindacali che,
ovviamente, differiscono da altre letture della riunione svolta con la società
TSI e che, a nostro avviso, non aiutano ne i lavoratori ne la stessa azienda.
La complessità delle problematiche affrontate, richiede sicuramente ulteriori
approfondimenti e, per questi motivi, le parti si sono aggiornate al 1 marzo
Per quella riunione auspichiamo maggiore disponibilità da parte aziendale ad
un dialogo costruttivo, oltre a risposte concrete e positive ai problemi posti.
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