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Segreterie Nazionali 

 
Roma, 18 luglio 2012 
 
  

Agens/Federtrasporto 
 

        p.c. Segreterie Regionali/Compartimentali 
         Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast 
         TUTTE 
 
Prot. 99/SU/AF_af/AR/df 
 
Oggetto: Referendum su ipotesi di accordo di rinnovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie  

 
Le scriventi Segreterie Nazionali hanno indetto per i giorni 30-31 luglio e 1-2 agosto 2012 il referendum tra tutti i lavoratori interessati 
per la validazione dell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, la cui sottoscrizione è 
programmata per il prossimo 20 luglio. 
 

Limitatamente ai dipendenti di FSI SpA, RFI SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, FS Sistemi Urbani  Srl e Italcertifer SpA 
la consultazione referendaria riguarda altresì la validazione dell’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FSI, la 
cui sottoscrizione è anch’essa programmata per il prossimo 20 luglio. 
 

Nel rispetto delle norme  contrattuali attualmente vigenti, il referendum  si svolgerà secondo le disposizioni previste dal Regolamento 
predisposto dalle scriventi (v. all. 1). 
 

Per lo svolgimento delle operazioni di voto è necessario che le aziende vostre associate forniscano tempestivamente l’elenco 
nominativo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto. 
 

In particolare, si precisa che: 

1) per il Gruppo FSI, in riferimento al quale la presente vale già come richiesta, è utile che gli elenchi siano forniti direttamente ad 
ogni Comitato Regionale (costituito sulla base di ogni ex Compartimento FS), ai rispettivi recapiti  che il Comitato Nazionale, non 
appena insediato, indicherà alla DCRU del Gruppo FS nei prossimi giorni; 

2) per le imprese ferroviarie vostre associate, che per quanto allo stato noto alle scriventi risultano essere Trenord e Serfer IF, i 
Comitati Regionali competenti, non appena insediati, avanzeranno nei prossimi giorni richiesta degli elenchi nominativi sulla 
rispettiva base territoriale di pertinenza; 

3) per le imprese vostre associate operanti in attività appaltate o subappaltate nell’ambito del Gruppo FSI, sono da considerare aventi 
diritto al voto tutte le lavoratrici ed i lavoratori impiegati in dette attività, indipendentemente dal CCNL attualmente applicato, per cui 
gli elenchi nominativi dovranno essere predisposti in  tal senso e forniti, sulla base territoriale descritta al punto 2), ai rispettivi 
Comitati Regionali che ne avanzeranno richiesta nei prossimi giorni.  

 

Il trattamento di eventuali dati sensibili forniti attraverso gli elenchi sarà effettuato ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n, 196 e s.m.i., a 
cura del Presidente di ogni seggio. 
 

Inoltre, allo scopo di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, l’espressione del voto, qualora essa venga esercitata durante 
l’orario di lavoro, è necessario che, ferma restando la regolare continuità del servizio, le aziende vostre associate consentano agli 
elettori di recarsi ai seggi, la cui esatta ubicazione nell’ambito dei diversi impianti sarà oggetto di comunicazione da parte dei Comitati 
Regionali mediante affissione nelle bacheche sindacali nei giorni immediatamente precedenti il prossimo 30 luglio. 
 
Distinti saluti 
 

 

 

 


