
VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
PERSONALE EQUIPAGGI IAESU PESCARA DEL 11-05-2016 

 
 

L’Assemblea ha inizio alle ore 16:45. In apertura le RSU informano gli intervenuti circa le novità 
avanzate dall’Azienda in riferimento al rinnovo imminente del CCNL. 

L’assemblea dimostra di essere già al corrente di tali proposte, specialmente tra il Personale di Bordo, 
già da alcune settimane teso al rispetto assoluto del proprio turno di servizio, proprio per dimostrare la 
sua insoddisfazione in riferimento a tali proposte. 

L’Assemblea ritiene che le proposte in parola non possano essere accettate in quanto il lavoro del 
personale mobile è gravato da responsabilità pesanti in relazioni alla sicurezza e che i previsti tempi di 
recupero psicofisico dell’attuale CCNL non sono sufficienti, inoltre da più interventi viene messo in 
risalto che il nostro lavoro, a partire dal CCNL 2012 è stato appesantito oltre misura, e non risulta 
possibile accettare ulteriori peggioramenti. 

Dopo ampia discussione sulle proposte per il rinnovo del CCNL, giudicate assolutamente 
insoddisfacenti dall’Assemblea, emerge tra i partecipanti la necessità di una bozza di piattaforma 
rivendicativa in grado di dare risposta alle esigenze ormai inderogabili in tema di salute dei lavoratori 
(il riferimento è esplicito al rischio stress da lavoro correlato) e certezze sull’orario di lavoro. All’uopo 
gli RSU danno lettura della “bozza di piattaforma rivendicativa del Personale dei treni” proposta 
dall’Assemblea spontanea del Personale Mobile di Firenze il giorno 23 Aprile 2016, comprendente 
anche alcune minime integrazioni avanzate dall’Assemblea del Personale Movile IESU di Bologna il 
27 Aprile 2016. 

Il dibattito sui contenuti di questa piattaforma vengono ritenute essenziali dall’Assemblea e ne chiede 
sottoscrizione ai fini della sua l’adozione. 

Pesanti negatività vengono espresse dall’Assemblea in riferimento a modifiche del codice disciplinare 
che acuisce sanzioni e sospensioni in modo eccessivo, tanto da essere ritenuto dall’Assemblea più che 
un codice disciplinare un codice vessatorio e terrorizzante. L’Assemblea rileva che il personale mobile 
è stato oggetto di recupero produttivo e flessibilità enormi a partire dal CCNL 2012, e, in 
considerazione di ciò, ritiene assolutamente immeritate e vessatorie tali modifiche disciplinari. 

L’Assemblea da mandato alle RSU di portare tale sensazione di malessere e rifiuto di abbruttimenti 
normativi alle parti trattanti il CCNL, auspicando, che gli esempi di Bologna, Firenze, Torino ed altri 
IESU apra una possibilità di restituire al personale mobile la dignità che sempre ha avuto e che 
intende mantenere rifiutando condizioni lavorative differenti da quella attuale che l’Assemblea 
ribadisce essere già molto pesanti. 

L’Assemblea si chiude alle ore 18:45. 
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