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Oggetto: Relazioni Industriali

Abbiamo notizia di una generale e capillare iniziativa delle Vostre strutture territoriali intesa a proporre e 
comunque realizzare modifiche organizzative del lavoro, delle attività e degli impianti che, per ampiezza,  
similitudine di argomenti e proposte, non appare assolutamente episodica e casuale. 
In relazione a tali iniziative unilaterali, palesemente coordinate a livello centrale e portate avanti da codesta 
Società Rfi nei diversi territori regionali, siamo a denunciare il comportamento chiaramente in contrasto con 
le intese intercorse e con il CCNL vigente sul capitolo delle Relazioni Industriali che prevedono un percorso 
negoziale nazionale, peraltro già avviato nei mesi di aprile e maggio 2011 ed interrotto unilateralmente  da 
RFI, ed in particolare:
superamento del reticolo del settore Manovra previsto dal P.I.R. in vigore;
modifica dell’organizzazione del lavoro del settore Manovra;
modifica  dei  modelli  organizzativi  previsti  dagli  accordi  nazionale  del  settore  Circolazione,  con  ampi  e 
significativi riflessi sulle attività e sul lavoro.
Le  ricadute  delle  azioni  ipotizzate  avranno  riflessi  non  solo  sui  lavoratori,  ma  anche  sulla  qualità  e 
funzionalità del servizio all’utenza, violando anche quanto previsto dai contratti di servizio sottoscritti.
Inoltre  siamo a  segnalare  che  dobbiamo registrare  anche il  mancato  rispetto  degli  impegni  in  tema di 
assunzioni come da specifica comunicazione da parte di codesta Società.
Per  quanto  sopra  Vi  diffidiamo  dal  proseguire  nella  Vostra  azione  unilaterale  e  chiediamo  un’urgente 
convocazione  per  ripristinare  un  corretto  rapporto  relazionale  tra  le  parti  sia  nei  contenuti  che  nelle  
procedure.
Distinti saluti.
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