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Oggetto: Attivazione procedure di raffreddamento 
 
 La scrivente O.S., a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, valuta che le continue richieste di 
prestazioni che non tengono conto dell'attuale quadro normativo, oltre ad essere illegittime, stanno generando 
un clima di incertezza che favorisce un pericoloso abbassamento delle condizioni di sicurezza in cui il 
personale della manutenzione infrastruttura è costretto ad operare. 
 
 Da troppo tempo la DTP di Bologna, attraverso i suoi quadri, si prodiga nel predisporre una 
organizzazione del lavoro che non tiene in alcun conto dei limiti previsti dagli accordi in essere e dal CCNL. 
 
  Una scelta strategica che espone il personale alla creatività della struttura dirigenziale, generando 
continue forzature che hanno visto punte a dir poco paradossali:  

• La richiesta al personale di autoridursi il riposo fra le due prestazioni,  
• il mancato riconoscimento degli accordi che regolano l’utilizzo del personale sulle IPO,  
• il mancato rispetto dell’orario di lavoro che con gli apprendisti ha visto raggiungere punte 

estreme, determinandone l'aumento dell'orario di lavoro senza peraltro riconoscerne il 
maggior impegno e generando una forte restrizione dei tempi di riposo fra la prestazione 
diurna e quella notturna,  

• la sistematica programmazione di attività notturne senza che queste siano state concordate in 
seno ai piani di attività, come previsto dall’accordo nazionale del 21 maggio 2004, tra l’altro 
riconfermato dall'Azienda recentemente, stanno generando incertezza su quali siano i limiti da 
rispettare, favorendo, come naturale conseguenza,  anche condizioni di pericolo, per il 
personale e per l’utenza, come del resto alcuni episodi hanno già evidenziato.  
 

 Il capitolo delle relazioni industriali vede questa DTP assumere un atteggiamento surreale: 
• l’ imporre alle OOSS/RSU di sottoscrivere verbali “graditi” come precondizione per poter 

rappresentare il proprio punto di vista; 
• la scelta di impedire lo svolgimento di assemblee richieste nel rispetto del dettame contrattuale.  

 
 Tutto questo ad ulteriore conferma di una scelta ideologica che tende a piegare il contesto ad 
esigenze aziendali che non tengono in alcun conto le norme di riferimento.  
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 Come se già non bastasse, l’aumento delle ore di lavoro da 36 a 38, come previsto dal CCNL, è 
diventato il pretesto per  ridisegnare unilateralmente una articolazione dell'orario e dell'utilizzo del personale 
che non risponde in alcun modo a quelle regole che definiscono i limiti entro cui l'Azienda deve predisporre 
la propria organizzazione del lavoro.  
  
 I continui atti unilaterali sempre più spesso accompagnati dal rifiuto ad un confronto di merito, sono 
diventati la carta d'identità di un Azienda che in maniera molto ideologica si ritiene esonerata da qualsiasi 
vincolo e da qualsiasi responsabilità, ma che intende avocare a se il diritto di stravolgere le regole fin qui 
sottoscritte.  
  
 Del resto lo stesso CCNL, appena firmato, sul quale abbiamo già manifestatamente espresso tutte le 
nostre perplessità, sembra non indurre alcun ripensamento, ma sembra anzi stimolare la convinzione che gli 
obblighi contrattuali siano, per l'Azienda, da considerarsi definitivamente superati in favore di una libera 
interpretazione che non tiene conto delle conseguenze che produce. 
 
 Per tutto quanto sopra esposto si richiede l’apertura formale della 1° fase delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione affinché l'Azienda ritiri gli atti unilaterali fin qui imposti, riprist ini 
corrette relazioni industriali, si attenga al rispetto del quadro normativo in vigore, rimuovendo così 
quella condizione di “precarietà e insicurezza” a cui i lavoratori e l'utenza sono sottoposti. 
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