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Ripreso il confronto con
Mercitalia Rail
Nella giornata di ieri è ripreso il confronto tra la Società Mercitalia Rail e le Segreterie
Nazionali a seguito della richiesta di incontro avanzata dalle OO.SS. in data 5 marzo
2017.
In apertura vi è stata una esposizione da parte della Responsabile delle Risorse Umane e
Organizzazione e dell’Amministratore Delegato sullo stato complessivo della Società,
illustrando sommariamente gli aspetti relativi ai risultati economici, agli investimenti,
all’andamento delle quote di mercato registrati nel periodo di osservazione 2016 ÷
2018.
In tale ambito sono stati forniti alcuni dati relativi agli organici e alle consistenze di
personale interessati da uscite per pensionamento ma anche da un processo di
acquisizioni e selezioni ancora in atto, al reticolo degli impianti (Operativi –Territoriali –
Manutentivi) ed una prima informativa relativa il progetto del servizio denominato
Mercitalia Fast.
Al termine dell’esposizione aziendale, nel precisare che gli elementi illustrati necessitano
di ulteriori e dettagliati approfondimenti, come Segreterie Nazionali abbiamo ribadito la
necessità di dover chiarire e portare definitivamente a soluzione gli aspetti non più
sostenibili che si trascinano da tempo e che determinano le diverse anomalie e criticità
attuative segnalate dai territori rispetto alla normativa contrattuale dell’orario di lavoro,
relative all’utilizzazione del PdM e del TPT ed all’applicazione degli accordi in essere,
anche in merito alla corretta applicazione dell’articolato contrattuale relativo al ricorso
alle flessibilità ed alla corresponsione delle relative indennità economiche.
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Tali aspetti, connessi ad un annunciato progetto di ulteriore razionalizzazione del
reticolo degli impianti e di una non chiara e definita modalità e tempi di dismissione del
progetto correlato alla struttura MIR GT, rappresentano per il sindacato elementi di
elevata criticità non più rinviabili.
Su quanto esposto dal sindacato la Società si è resa disponibile ad aprire un confronto
con l’attivazione di tavoli specifici di analisi e approfondimento sulle singole tematiche
evidenziate.
Come Segreterie Nazionali, pur condividendo la proposta aziendale dell’avvio di un
percorso che intercetti e porti a soluzione definitiva le anomalie e le criticità evidenziate,
ci siamo riservate di valutarne la fattibilità di calendarizzazione e di avvio, registrando
concretamente una inversione di tendenza delle posizioni aziendali, nelle more e in base
quanto sarà partecipato nel merito al sindacato dalla Società MIR nel prossimo incontro
programmato per il prossimo 4 maggio.

Roma, 18 aprile 2018
Le Segreterie Nazionali
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