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Milano lì,  26 Febbraio 2013 

Prot. N°   112/13 

 
Spett.le FEM LIGHT FOOD AND SERVICE Soc. Coop. 

Via Masaccio, 62 

50132 - FIRENZE (FI) 

Fax 0552264772 

 

e p.c. TRENITALIA SPA 

Amministratore Delegato 

Ing. Vincenzo Soprano 

 

DRUO FSI Spa 

Dott. Domenico Braccialarghe 

 

LORO SEDI 

  

 

OGGETTO: Richiesta urgente di incontro. Inadempienze contrattuali e 

problematiche organizzative. 

 

 

 La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di continui abusi e violazioni delle 

norme contrattuali previste dal CCNL della Mobilità area AF che vengono 

perpetrate in particolare al personale di Firenze, ma anche dei rimanenti presidi. 

Comportamento ben più grave, inoltre, è non adottare nei confronti di alcuni 

lavoratori, da Voi considerati di serie B, il succitato CCNL.  Visto quali contratti 

vengono utilizzati, a quest’ultimi lavoratori sono negate le normali condizioni di 

tutela, siano esse di natura normativa che economiche, rispetto all’area 

contrattuale nella quale operano. 

 

 In particolare si segnalano le inadempienze e problematiche seguenti: 

 

• mancato rispetto dell’orario di lavoro (art. 28). Per citarne alcuni, durata e 

numero dei RFR, sforamento dei limiti massimi del lavoro giornaliero, 

sforamento dei limiti minimi dei riposi, ecc. 
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• mancanza del necessario supporto logistico 

• spostamenti di servizio a carico dei lavoratori 

• mancato rispetto del diritto al pasto e della corresponsione del necessario 

per effettuarlo 

• eccessiva esiguità della durata dei turni. Una programmazione mensile 

permetterebbe al personale di organizzare il proprio tempo libero. 

 

Considerata la gravità della situazione che perdura da troppo tempo e dalle 

molteplici segnalazione che Vi sono pervenute sia in maniera diretta dai 

lavoratori sia in maniera formale si reputa intollerabile proseguire in questa 

direzione. 

 Pertanto, per quanto sopra, con la presente siamo a richiedere un incontro 

urgente al fine di fare chiarezza e ripristinare, o meglio concretizzare, un clima di 

normalità e di pacifica armonia. 

 

 Tuttavia, saremo costretti a percorrere altra via, ben più salda rispetto a 

questa, se non  dovessimo essere convocati entro e non oltre 7 giorni dall’inoltro 

della presente. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Segretaria Regionale Fast FerroVie Lombardia 

Il Responsabile Settore Appalti 

Federica Gavita 

 


