
                                                                          

Informativa Trattativa 17.12.2013 
assegnazione nuova sede di lavoro personale FUM Orbassano 

 

In data 27 novembre 2013 l’azienda ha inviato alle Organizzazioni Sindacali un’informativa relativa al 

trasferimento del personale della Divisione Cargo con sede di lavoro al FUM di Torino Orbassano, presso 

l’OMV di Orbassano (parte dei 10 agenti di vendita) e la palazzina FSA 303 (per il restante personale di 

vendita, i TPC e il personale del COT) entro il 31.12.2013. 

Come Segreterie FILT CGIL, UILTrasporti e Fast Ferrovie, in data 5 dicembre, abbiamo chiesto un 

incontro nel merito per verificare la congruità dei tempi previsti, l’idoneità dei locali destinati a ricevere i 

lavoratori e l’applicazione delle indennità previste dal CCNL in caso di trasferimento. 

 

Relativamente all’idoneità dei locali individuati, l’azienda ha convenuto di effettuare dei sopralluoghi con 

gli RLS, dalle valutazioni dei quali sarebbero emerse le criticità che l’azienda si impegnava a risolvere 

entro il 15 gennaio 2013, data entro cui effettuare i traslochi. 

 

La Società, in merito alle indennità previste dal CCNL,  intende applicare le norme sui trasferimenti 

collettivi,  art. 45.b,  invece di quelle relative ai trasferimenti “individuali”,  art. 45.a del CCNL della 

Mobilità area AF. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno contestato tale valutazione, riscontrando la mancanza dei requisiti che 

configurerebbero il trasferimento  come colletto,  convenendo, in mancanza di un accordo nel merito, di 

riportare sul verbale dell’incontro la posizione delle OO.SS, secondo le quali, ai lavoratori deve essere 

riconosciuta l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 78, ovviamente nei casi di trasferimento da 

un’unità produttiva ad un’altra (quindi per tutti i lavoratori trasferiti tranne quelli destinati all’OMV per 

cui l’indennità e quella prevista dall’art. 46.4). 

 

Nonostante il verbale d’incontro contenesse, entrambi, i punti di cui sopra, alcune organizzazioni 

sindacali hanno ritenuto di non volerlo sottoscrive.  

Il verbale dell’incontro, pertanto,  avrebbe assicurato un percorso adeguato per fronteggiare i problemi 

logistici dei trasferimenti ed evidenziato la posizione delle Organizzazioni Sindacali rispetto alle 

indennità economiche, lasciando lo spazio per proseguire in un percorso di confronto nel merito o 

comunque dando alle OO.SS un ulteriore strumento da utilizzare in altre sedi. 

Senza il verbale ogni piccolo passo segnato in trattativa, per una soluzione condivisa, viene vanificato, 

lasciando, pertanto, spazio ad una gestione unilaterale dell’azienda. 

Da troppo tempo i lavoratori di Cargo subiscono le azioni unilaterali di un’azienda che è necessario 

arginare e vincolare all’interno di paletti, che non possono che essere fissati con la contrattazione 

collettiva.  

È necessario, pertanto, assumersi la responsabilità di gestire e concordare le situazioni che si presentano 

in questa divisione, trattare con un’azienda, spesso fortemente irresponsabile, non può esimerci dalle 

nostre incombenze. Sottrarsi a tale responsabilità significa acconsentire che l’azienda vada avanti 

unilateralmente sui trasferimenti come sul resto. 

 

Le Segreterie Regionali 

FILT CGIL - UILTrasporti - FAST Ferrovie 


