
                            
 

 

Contro la frammentazione 

del Trasporto Regionale  

TUTTI i FERROVIERI del PIEMONTE 

manifestano il 12 giugno 2015  
(perché questa vertenza non riguarda solo il personale della Divisione Passeggeri Regionale) 

 

 

Tutto il personale del Gruppo FSI è coinvolto dalla vertenza contro la Regione 

Piemonte sulla divisione in lotti del servizio ferroviario: 

 

Perché… la frammentazione del Trasporto Regionale e la scomparsa della Divisione 

Passeggeri Regionale avrà inevitabili ricadute su tutto il personale del Gruppo FSI in 

Piemonte e sui livelli occupazionali del settore; 

 

Perché… i ferrovieri sono anche cittadini/utenti e sanno quali gravi ripercussioni avrà la 

frammentazione del servizio ferroviario su qualità e quantità del servizio; 

 

Perché… la scelta della Regione Piemonte, in assenza di clausole sociali concordate, 

mette in discussione i diritti di tutti i ferrovieri del Piemonte, aprendo la strada ad un 

periodo di incertezza, precarietà e riduzione delle tutele che si concretizzerà sotto le forti 

spinte, di Governo e Azienda, alla  privatizzazione del Gruppo FSI; 

 

I lavoratori della DPR Piemonte  

sono certi che 

TUTTI i FERROVIERI del PIEMONTE  

si uniranno a loro per dar vita ad una grande 

MANIFESTAZIONE 

il 12 GIUGNO a TORINO!!! 

 
ore 10.00 ritrovo St. Torino PN - ore 11.30 presidio P.za Castello 

 

Per permettere la partecipazione alla manifestazione del personale del Gruppo FSI e 

degli Appalti FSI, non interessato dallo sciopero, le Segreterie Regionali indicono 3 

(tre) ore di assemblea, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, prevedendo l’utilizzo delle ore di 

permesso retribuite.  
 

 



Cosa sta accadendo? 

 

La Regione Piemonte con delibera n. 24/2014 ha posto le basi per l’avvio di procedure di gara volte 

all’affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese suddividendoli in  TRE LOTTI: 

Lotto SFM 1 Torino "bacino metropolitano” di Torino coincidente con l’attuale SFM; Lotto 2 SFR 

Piemonte "bacino centro-nord" che comprende la direttrice Torino-Milano e le linee ad essa afferenti; 

Lotto 3 SFR Piemonte "bacino centro-sud" che comprende le direttrici Torino-Genova, Torino-

Alessandria, Torino-Cuneo, Torino-Savona e le linee ad esse afferenti. 

 

Tale scelta avrà inevitabili ricadute sulla qualità e quantità del servizio 

e sui livelli e le tutele occupazionali dell’intero settore. 

 

Contrariamente a quanto auspicato dalla Regione il frazionamento in lotti e la potenziale presenza di 

TRE diverse aziende di trasporto ferroviario, risponde solo all’esigenza della Regione di fare cassa e 

sopperire alla esiguità delle risorse pubbliche stanziate a livello Nazionale e Regionale per il TPL senza 

un reale beneficio per gli utenti, producendo diseconomie e disagi per la mancanza di sinergia del ciclo 

produttivo, delle manutenzioni, dell’integrazione tariffaria e dell’integrazione con i servizi della rete 

nazionale e delle altre modalità di trasporto. 

 

Il 19 gennaio 2015 è stata poi sottoscritta una lettera di intenti tra Trenitalia e GTT finalizzata alla 

costituzione di una NEWCO a cui la Regione affiderebbe direttamente la gestione del nodo di Torino, 

rimandando la gara ad un momento successivo, solo per il lotto 1, in modo da consentire ad eventuali 

competitor interessati di poter concorrere all’aggiudicazione del servizio. 

 

Tale operazione di fatto rende irreversibile la procedura di gara su TRE LOTTI e avrà ricadute: 

 sul personale della DPR Piemonte (sia quello che transiterà nella Newco che quello coinvolto nei 

processi di gara) in quanto, in assenza di clausole sociali concordate, non avrà certezza sul tipo di 

CCNL che gli verrà applicato ne tantomeno sulla tipologia di contratto con cui verrà assunto nelle 

nuove società (viste anche le recenti modifiche introdotte dal Governo alla normativa sul mercato del 

lavoro – jobs act e contratto a tutele crescenti); 

 sul personale dell’indotto ferroviario che vedrà realizzarsi un ulteriore frazionamento della 

committenza. 

 

Le ricadute però interesseranno inevitabilmente TUTTI I FERROVIERI del Piemonte perché la 

frammentazione delle attività della DPR Piemonte e l’inevitabile riduzione dei servizi, 

marginalizzerà ulteriormente le province, già gravemente colpite da tagli e ridimensionamenti 

negli anni passati, produrrà una diminuzione di attività della stessa e contestualmente di tutte le 

attività correlate delle altre Divisioni e Società del Gruppo. 

 

Dopo il partecipato sciopero del 10 aprile u.s., l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte 

Francesco Balocco ha convocata le OO.SS del Piemonte nei giorni 15 e 29 maggio u.s. 

L’Assessore ha ritenuto fondati i dubbi posti dalle organizzazioni sindacali relativamente alle 

diseconomie che verrebbero a prodursi riducendo le economie di scala, quindi con il passaggio dal lotto 

unico ai tre lotti, relativamente alle criticità e ai disservizi dovuti alla difficoltà di interazione tra le 

aziende che andrebbero ad operare nei diversi lotti. Nonostante ciò, ha ribadito la necessità di attirare 

nuovi interlocutori, attraverso il meccanismo della concorrenza. La Regione ha pertanto confermato la 

propria posizione, dimostrando superficialità nel valutare le ricadute, anche rispetto all’affidabilità e alla 

capacità di gestione di eventuali competitor, di un servizio complesso come quello della rete ferroviaria 

piemontese. 

 

È chiaro che la Regione Piemonte mira a riscuotere il facili consenso dell’opinione pubblica, 

facendo leva sulla forte disinformazione rispetto alla complessità del settore ferroviario, 

scaricando su Trenitalia ogni responsabilità relativa alle criticità del trasporto ferroviario. 

L’affermando di tale principio penalizzerà inevitabilmente TUTTI i FERROVIERI del Piemonte. 

 

 

Le Segreterie Regionali del Piemonte 


