
                                      
     

SEGRETERIE TERRITORIALI 
 

 
Prot. 2021_120 uni adm 
Genova, 22 dicembre 2021 

 
 

 
Al Direttore Dell’u.D. Di Genova 1 
Dott. Maurizio Gallucci 

 
E p.c. 

 
Al Direttore DT II Liguria, Piemonte E 
Valle D’Aosta 

Dott. Andrea Maria Zucchini 
 

Alle OO.SS. Nazionali 
 

 

OGGETTO: Atto di diffida e contestazione nonché contemporanea 
comunicazione 

 

 
A seguito della nota prot. 41314/R.U. del 22/12/2021, con la quale dispone 

autonomamente l’organizzazione del reparto viaggiatori, con atto grave in 
spregio delle basilari regole alle quali attenersi durante il confronto ad oggi 

aperto proprio su questa materia con le parti sociali in violazione dell’art. 5 CCNL 
funzioni Centrali, disciplinando mediante l’utilizzo di strumenti, quali turni, 

reperibilità che non sono nella disponibilità decisionale autonoma del datore di 
lavoro, le scriventi la diffidano formalmente a darne seguito, sospendendo 

l’ods in parola e modificandolo con immediatezza ripristinando la situazione ex 
ante, mediante l’applicazione degli accordi esistenti a tutt’oggi, considerata, 

come già rappresentato, la procedura di confronto in atto ex art. 5 CCNL Funzioni 
Centrali sulla materia che rende indisponibile, per il datore di lavoro, l’utilizzo di 

strumenti inerenti l’articolazione degli orari di lavoro e della reperibilità, per i 
quali obbligatoriamente prevista la necessità di stipula di intese. 

In assenza di ciò e considerata altresì la nota prot 40831/R.U. del 17/12 u.s. 

trasmessa alle OO.SS. ed al personale tutto, anche questa in violazione delle 
previsioni ex art. 5 CCNL Funzioni Centrali impedendo nei fatti la possibilità di 

trattativa anche su materia di sicurezza ex art. 7 CCNL, le scriventi Le contestano 
una palese violazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, avendo 

assunto una condotta lesiva sia dell’esercizio dell’attività sindacale 
considerata la violazione del CCNL, sia dei beni protetti a Lei 



indisponibili quali quelli dei lavoratori tutelati dalle OO.SS. scriventi, per 

le quali daranno mandato tempestivamente alle proprie strutture legali. 
Comunicano altresì, l’interruzione delle relazioni sindacali, 

proclamando lo stato di agitazione del personale dell’U.D. Di Genova 1 
per le seguenti ragioni: 

- la violazione delle regole contrattuali in ordine al confronto 

sull’organizzazione del lavoro del reparto viaggiatori; 
- la violazione contrattuale ex art. 7 in materia di sicurezza del lavoro; 

- il perdurante stato di disorganizzazione complessiva dell’U.D. di 
Genova 1, per il quale ha più riprese è stato richiesto il confronto; 

- l’assenza delle richieste informative riguardo il trasferimento ad altra 
sede dell’U.d.; 

- l’assenza dell’annullamento della procedura e conseguente proroga 
degli Incarichi di Responsabilità a seguito delle disposizione della 

Direzione Centrale frutto del confronto in sede sindacale nazionale.   
 

Si comunica, altresì, che in applicazione della vigente normativa sul regolamento 
per l’esercizio delle libertà sindacali, viene indetta dalle scriventi organizzazioni 

sindacali Assemblea Pubblica dei lavoratori dell’u.d. di Genova 1 per il giorno 11 
gennaio 2022 dalle 10,00 alle 12.00. 

 

Ordine del giorno: 
• Proclamazione stato di agitazione, stato delle relazioni sindacali, 

dell’organizzazione del lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori anche in ordine 
alla sicurezza del lavoro.  

 
Si resta in attesa di comunicazione di sala idonea. 
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