
                                                                                               
 
 

 
 
 
Il giorno 3 novembre 2014, presso la sede di Nola si sono incontrati i 
Responsabili dell'azienda ISC con le OO.SS. congiuntamente alle 
proprie RSA di riferimento. 
 
Prima di affrontare una discussione rivolta a trovare soluzioni alle 
problematiche messe in risalto dai rappresentanti sindacali nella 
richiesta d'incontro del 7 ottobre u.s., l'Azienda ha ritenuto opportuno 
partecipare ai presenti al tavolo, un aggiornamento su importanti 
tematiche concernenti il settore del trasporto merci ferroviario su 
scala nazionale. 
 
Dai dati presentati, si evince in sintesi, che pur essendovi una forte 
situazione di crisi nel settore merci, in termini di calo delle tonnellate 
trasportate, in ISC si stanno realizzando lievi miglioramenti che 
mettono in condizione l'Azienda ad avvicinarsi sempre più al pareggio 
di bilancio e grazie alle politiche aziendali di concerto con le OO.SS. 
adottate, si hanno ottimi  motivi per sperare in un futuro più sereno.  
Premesso quanto sopra si è aperta la discussione sugli otto punti per 
i quali era stato chiesto un urgente incontro alla Dirigenza di ISC. 
In virtù proprio delle premesse sopra riportate si è aperta una 
discussione pacata e costruttiva da entrambe le parti presenti al 
tavolo e ne è scaturito un verbale (allegato alla presente) nel quale si 
può affermare senza ombra di dubbio che sono stati chiariti molti 
aspetti fin qui rimasti sempre nel vago e si è riusciti a far prendere 
degli impegni di esigibilità  concreta all'azienda; alcuni esigibili nel 
breve tempo ed altri in tempi tecnicamente accettabili. 
 
Come OO.SS., possiamo affermare che la firma del verbale di oggi 
costituisce un sensibile passo in avanti nelle relazioni industriali in 
ISC che negli ultimi tempi, anche a causa di episodi spiacevoli che si 
sono verificati a danno di alcuni lavoratori, sembravano aver 
raggiunto un punto di non ritorno. 
 
Oggi invece possiamo affermare che grazie alla perseveranza e 
tenacia delle OO.SS., sono stati presi impegni chiari,  precisi e di 
prospettiva che porteranno sicuramente benefici ai  lavoratori e che 
se le speranze aziendali (che sono anche nostre) su un futuro più 
sereno diventeranno realtà, potremo trovare altri punti d'incontro 
con l'Azienda nell’interesse dei lavoratori “tutti” di ISC. 
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