






Atti consiliari 1 Regione Lombardia 

XI LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6 DEL 12 GIUGNO 2018 

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 9 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Riprendiamo la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata con la: 

ITR/1008/QT, in data 6 giugno 2018, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente la 

carenza di macchinisti e la soppressione di treni con conseguenti disagi per i pendolari di Trenord. 

Do la parola al Consigliere Carretta per l’illustrazione dell’interrogazione.  

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Signor Presidente, l’oggetto dell’interrogazione è la carenza di macchinisti e il quotidiano proble-

ma delle soppressioni dei treni cui i pendolari vanno incontro su numerose linee del servizio ferrovia-

rio regionale. Tali soppressioni hanno sostanzialmente due origini (mi permetto di semplificare): la 

prima è tecnica, dovuta cioè ai fermi per manutenzioni e/o guasti dei treni; la seconda (oggetto della 

presente interrogazione) è dovuta alla mancanza di personale a bordo delle locomotive.  

In particolare, la nostra interrogazione si sofferma sulla programmazione delle assunzioni, a nostro 

avviso poco lungimirante (tanto per usare un eufemismo), che la società Trenord ha portato avanti 

negli ultimi anni per quanto riguarda le figure dei macchinisti e dei capitreno.  

Tanto è vero che, come denunciato dai sindacati e da diversi articoli di stampa pubblicati in queste 

settimane e negli ultimi giorni (il tema è di grande attualità), si è verificata una situazione a nostro 

avviso poco piacevole, consistente nell’eccessiva richiesta di straordinari ai macchinisti, alcuni dei 

quali, già nei primissimi mesi del 2018, hanno sforato il limite annuale di 250 ore previsto dal 

contratto di lavoro. Prendiamo atto che, negli ultimi tempi, Trenord ha attuato una politica più ferma, 

per cui non vengono più richiesti straordinari, con conseguente soppressione di treni.  

È vero che sono stati individuati più di cento macchinisti mancanti, quindi Trenord sembra essersi 

finalmente attivata per le assunzioni, ma quello che chiediamo all’Assessore Claudia Terzi è di avere 

conferma o meno del fatto che non si riescano a far partire i corsi di formazione necessari per le figure 

dei macchinisti, che durano dai 15 ai 18 mesi, prima di metterli a tutti gli effetti in servizio. 

L’attenzione è veramente alta, il tema è caldo e io mi riservo, in sede di replica, di fornire ulteriori 

elementi. 

 

 

PRESIDENTE  

 

Do la parola per la risposta all’Assessore Claudia Terzi.  

 

 

TERZI Claudia  

 

Ringrazio il Consigliere Carretta che, presentando quest’interrogazione, mi consente di tornare a 

parlare di treni.  
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Innanzitutto alcuni numeri. In Trenord attualmente lavorano 1.166 macchinisti e 1.080 capitreno, 

che fanno viaggiare 2.300 treni, che trasportano 755 mila viaggiatori. In termini di turni, servono circa 

1.500 risorse umane al giorno.  

Per quanto riguarda la formazione di nuovo personale e per fronteggiare il naturale turn-over, 

Trenord - mi limito praticamente a rileggere la nota che ci ha fatto pervenire - ha dichiarato di avere 

messo in atto uno specifico piano di assunzioni, che peraltro anche lei, Consigliere Corbetta, citava.  

Nel 2017 sono stati assunti 155 nuovi macchinisti e capitreno; a novembre sono stati fatti i concorsi 

per la selezione di 120 nuovi profili, cui hanno partecipato circa 18 mila persone.  

Le aule di formazione sono in corso dall’inizio del 2018, quindi - le rispondo indirettamente - mi 

risulta che le attività di formazione siano partite e che i tempi siano un po’ più stretti rispetto a quelli 

di cui diceva lei; sono comunque lunghi (sei/otto mesi), ma non sono i quindici/diciotto mesi che 

citava lei, Consigliere.  

A gennaio 2018 sono entrati in servizio 16 nuovi macchinisti e altri 17 ad aprile. Nel corso del 

2018 se ne aggiungeranno altri 63, di cui 37 entro luglio e 28 tra luglio e ottobre (i numeri dipendono 

dalla citata attività di formazione). Nel primo semestre dell’anno hanno concluso la formazione altri 

80 capitreno. Si tratterà, quindi, di incastrare tutti questi numeri.  

Nel 2018 proseguiranno i percorsi di selezione, che determineranno una media di 159 nuove 

assunzioni all’anno per i prossimi anni. Lo scorso maggio Trenord ha bandito una nuova selezione per 

il reclutamento di 100 macchinisti e 100 capitreno; i 200 profili entreranno a far parte dell’azienda nel 

2019, dopo il percorso formativo, che permetterà di conseguire le abilità specifiche che queste figure 

devono necessariamente avere prima di entrare in servizio.  

Il piano di assunzioni risponde alle esigenze imposte dal naturale turn-over dei lavoratori, è dettato 

dalla stringente normativa nazionale in materia di gestione del personale viaggiante ed è richiesto 

dall’incremento della produzione ferroviaria, che con l’attivazione dei nuovi collegamenti 

transfrontalieri ha avuto un aumento ulteriore rispetto a quello degli anni passati del 5 per cento.  

In totale, negli ultimi tre anni, Trenord ha assunto 303 nuovi dipendenti, in prevalenza personale 

viaggiante.  

Fin qui il riassunto della nota che Trenord ci ha mandato con i dettagli di cui dicevo poc’anzi. La 

considerazione che sono sicura di condividere con lei è che avremmo gradito che queste assunzioni 

fossero partite prima, per evitare di trovarci nelle attuali difficoltà di gestione.  

Tuttavia, ritengo che, seppur tardivamente, in qualche modo si stia cercando di contenere i disagi 

dovuti alla carenza di personale e/o a tempi troppo lunghi nel ricambio dovuto al naturale turn-over del 

personale di Trenord. 

 

 

PRESIDENTE  

 

Do la parola al Consigliere Carretta per la replica.  

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

La ringrazio, Assessore, perché dal mio punto di vista ci ha fornito una risposta molto esaustiva, 

dettagliata e seria. La mia soddisfazione è tuttavia parziale, nel senso che sono soddisfatto dei numeri 

che ci ha fornito, ma soprattutto della sua ultima considerazione, che condivido, anzi devo dire che 

gradisco l’onestà intellettuale che la contraddistingue.  
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In questa sede fornisco un ulteriore elemento di conoscenza sul tema: mi risulta, sì, che il percorso 

di formazione sia partito, ma solo con una classe di 23 addetti, per cui le chiedo, Assessore, di 

verificare presso Trenord se questa notizia corrisponda al vero o meno. Mi è stato segnalato che si sta 

facendo fatica a trovare istruttori qualificati per far partire in parallelo la formazione dei macchinisti.  

Il tema sembra tecnico, ma lo dico a beneficio anche dei cittadini che ci stanno ascoltando, magari 

in streaming: purtroppo, i treni, ancorché nuovi e perfettamente funzionanti, se non hanno a bordo chi 

li faccia viaggiare non riescono a partire.  

Mi riservo di fare anch’io un controllo, ma le tempistiche mi risultano un po’ più lunghe di quelle 

che ha detto lei, Assessore; comunque sia, non parliamo di giorni. Ci riserviamo di monitorare la 

situazione in un’ottica di collaborazione con il suo assessorato. 

 

 

 


