
 

ASSEMBLEA FORMATIVA PERSONALE MOBILE ORSA FERROVIE 
5-6 APRILE 2016 – SALERNO  

 
INIZIA IL VIAGGIO  

 
Un incontro che lascerà il segno………………..  

I 108 RSU/ RLS del personale mobile (eletti nelle liste OR.S.A. Ferrovie) hanno 
partecipato a Salerno a tre giornate di formazione/incontro insieme alle strutture 
Nazionali dei Settori Macchina e Viaggiante ed i vertici Federativi e Confederali.  

L’interesse mostrato dai partecipanti per gli argomenti trattati e la condivisione 
attiva di tutti i colleghi hanno fatto giustizia delle maldicenze e smentito coloro che 
avevano sminuito l’evento additandolo come una “inutile passerella” o un dispendio di 
risorse.  

Tre giornate di formazione sindacale particolarmente pensate per le nuove 
Rappresentanze elette nelle recenti consultazioni, all'interno del Gruppo FS e di 
Trenord, ed un'occasione di confronto tra Macchinisti e Personale di Bordo che hanno 
visto sciogliersi al primo sole primaverile del Sud Italia, vecchie diffidenze e scetticismi 
radicati.  

La formazione ha affrontato l'esigenza di fornire alcuni elementi fondamentali di 
conoscenza sindacale sulle questioni contrattuali, legali, di sicurezza e salute del lavoro, 
di tecniche e psicologia della comunicazione, previdenziali e sul diritto di sciopero.  

Una platea sempre presente ed attenta ha partecipato con costante interesse ai lavori 
colpendo favorevolmente i formatori: interni al sindacato e professionisti esterni.  

Indistinguibili nella loro qualifica di appartenenza, i lavoratori hanno espresso le 
stesse valutazioni e preoccupazioni per le condizioni di lavoro, per la salvaguardia della 
salute e per la conservazione e riqualificazione dei diritti fondamentali quali la libertà di 
sciopero e le condizioni pensionistiche.  

Il confronto in corso sul rinnovo contrattuale delle Attività Ferroviarie ha 
inevitabilmente catturato l'attenzione dei più ed ha sollecitato riflessioni e ritorni di 
esperienza che costituiscono un elemento prezioso di conoscenza per chi conduce le 
trattative nella nostra Organizzazione.  



L’esperienza è servita anche a prendere atto, qualora ve ne fosse bisogno, che il 
Personale Mobile di ORSA Ferrovie ha un quadro attivo di forte spessore professionale 
ed etico che certamente farà da supporto ai lavoratori e da tramite tra la struttura centrale 
del Sindacato ed i luoghi di lavoro.  

Questo è il Sindacato Autonomo e di Base. Un sindacato il cui Segretario Generale 
ha rivendicato, nel suo saluto all'assemblea, la sua appartenenza alle Rappresentanze 
Unitarie appena elette così come il responsabile Confederale (apprezzato il suo 
intervento) ed i Dirigenti periferici e di Settore sono ancora in produzione.  

Alla fine del corso gli Organismi Direttivi Nazionali di Macchina e Bordo si sono 
riuniti per una valutazione sull’attività svolta nel corso dell’evento e per tracciare una 
rotta comune per il futuro. E' emerso in maniera unanime che non possono più gravare 
sulle normative di lavoro i recuperi di produttività e la necessità di affrontare il rinnovo 
contrattuale in corso con un costante studio congiunto e con la conseguente elaborazione 
di proposte unitarie dei due settori.  

Siamo consapevoli che un appuntamento impegnativo come il rinnovo del CCNL è 
una sfida difficile ma, una volta superata, potrà costituire anche un collante per due 
categorie che viaggiano insieme quotidianamente sui treni della penisola e devono 
proseguire insieme anche la lotta per il miglioramento delle loro condizioni lavorative, 
nella convinzione che: UNITI SI  VINCE  
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