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Oggetto: appalti di pulizia materiale rotabile e degli impianti industriali

Con gli accordi sottoscritti nei mesi trascorsi, per gli affidamenti dei primi 20 lotti ed i subentri temporanei 
negli ex lotti regionali, sono stati convenuti obblighi che il committente e gli appaltatori non hanno del tutto rispettato.

Il  Protocollo  del  30  aprile  del  2009,  l’accordo  quadro  del  5.8.2009,  gli  accordi  di  cambio  d’appalto 
progressivamente sottoscritti hanno stabilito che dovevano essere garantite, ai lavoratori del settore, la clausola sociale  
e l’applicazione integrale del CCNL Attività Ferroviarie.

A tutt’oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni di parte sindacale,  da parte Vostra e degli appaltatori non è 
stato ancora adempiuto a quanto concordato nei medesimi accordi.

Tutto ciò naturalmente vanifica il responsabile impegno del Sindacato che sta cercando di gestire la difficile fase  
di transizione che si è sviluppata a causa delle nuove gare per l’assegnazione dei servizi di pulizia sui rotabili.

Le incertezze  che si  sono determinate  in seguito al  non rispetto di  quanto pattuito rischiano di  spingere il 
settore verso una pericolosa ingovernabilità come, purtroppo, è successo nel passato.

Vi è da aggiungere che ci sono state segnalate dalle segreterie regionali numerosi casi di mancata o intempestiva  
erogazione delle retribuzioni da parte di alcuni nuovi appaltatori.

Vi  chiediamo,  pertanto,  di  predisporre  con  tempestività  tutte  le  azioni  necessarie  a  definire  totalmente  le  
questioni rimaste in sospeso e concordate con gli accordi sottoscritti, soprattutto per quanto riguarda la ricollocazione  
dei lavoratori, la corretta erogazione delle retribuzioni e dell’Una tantum.

È del tutto evidente che in mancanza di risposte certe e concludenti su quanto evidenziato saremo costretti ad  
attivare azioni per l’esigibilità degli accordi sottoscritti  a tutela dei lavoratori del settore degli appalti di pulizia
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