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RR.SS.AA. VI Tronco Cassino 

 

Cassino 7 giugno 2021 

                                                    COMUNICATO SINDACALE 

Le scriventi rsa purtroppo devono mettere in rilievo un allarmante decadimento del procedimento di relazioni 

sindacali all’interno del 6° Tronco. Risulta assai evidente (nonostante la parvenza) la scarsa attenzione che 

negli ultimi tempi il vertice locale manifesta nei riguardi delle OO.SS. soprattutto in considerazione dell’alto 

senso di responsabilità dimostrato dalle stesse in questo delicato periodo. Il dialogo è sempre stato messo al 

primo posto dalle scriventi pure quando sarebbe stato necessario palesare con forza di fronte a condotte 

aziendali intollerabili. Evidentemente l’attitudine aziendale è orientata a custodire le forme ma sicuramente 

carente nel cercare soluzioni concrete e condivise rispetto alle tematiche da risolvere. 

SDS: nonostante i continui avvertimenti, per il pessimo servizio offerto ai lavoratori e che ha costretto le 

scriventi a proclamare lo stato di agitazione, nulla è cambiato; 

Sanificazione ambienti di lavoro: le OO.SS. avevano richiesto di effettuare la sanificazione in un orario 

diverso da quello di lavoro, l’azienda si era impegnata a rivedere l’organizzazione, ma nulla è cambiato; 

LDS esazione: il traffico è in forte ripresa, su quasi tutta la rete del 6° Tronco, all’azienda era stato chiesto di 

prestare maggiore attenzione (aldilà delle formule matematiche), onde evitare situazioni di criticità, ma nulla è 

cambiato; 

Punto Blu: l’attività nei punto blu è ripartita e tanta è l’affluenza di clienti, alcuni sono fortemente in difficoltà, 

sarebbe utile un lds rivisto al rialzo, ma nulla è cambiato; 

Assunzione familiari dei dipendenti deceduti: è trascorso molto tempo dal decesso di alcuni lavoratori e 

l’azienda non ha ancora provveduto ad assumere i familiari, nonostante le frequenti sollecitazioni, ma nulla è 

cambiato; 

Impianti: malgrado le carenze degli organici che non consentono di operare in regolarità, i lavoratori del 

comparto sono costretti a subire anche taluni comportamenti dispotici della linea, nulla è cambiato; 

Organici: la situazione degli organici di tutti i comparti, a cominciare dall’esercizio, è fortemente 

compromessa, ma nulla è cambiato; 

Attività Supporto Logistico/Corrieri: nonostante gli impegni più volte presi dall’azienda, nulla è cambiato; 

Servizio di videosorveglianza: è stata richiesta una mappatura di tutti i punti dove sono presenti le 

telecamere, il timore è di un utilizzo improprio, la visione deve essere permessa solo a chi è abilitato e i codici 

di accesso devono essere riservati, ma nulla è cambiato; 

Corsi: sebbene le richieste di tanti lavoratori di poter far parte dei bacini: MCR, Punto Blu (telepass point), ecc. 

nulla è cambiato. 

                                  Per quanto sopra è dichiarata una prima azione di sciopero: 

di tutto il personale per il giorno 25 giugno 2021 le ultime quattro ore del turno o della prestazione 

lavorativa, sono esclusi dallo sciopero i settori sottoposti alla legge 146 e sue successive modifiche.  
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