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Segreterie Nazionali 

COMUNICATO 
ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI TSI 

RAGGIUNTA L’INTESA TRA I SINDACATI E LA SOCIETÀ TRENO SERVIZI INTEGRATI 

Dopo  una  lunga  serie  di  confronti,  aventi  ad  oggetto  le  numerose  problematiche  avanzate  dalle  OO.SS.  e 

l’acquisizione e valutazione della documentazione aziendale, il 6 marzo 2012 è stata raggiunta un’intesa con la 

società Treno Servizi Integrati. 

Le Organizzazioni Sindacali nel corso dei complessi ed articolati incontri hanno ribadito la necessità di affrontare e 

progressivamente risolvere le problematiche evidenziate dalle lavoratrici e dai lavoratori. In merito alle criticità 

sottolineate  più volte  dalla  società,  si  sono impegnate  a  valutare  la  situazione complessiva,  aziendale  e del  

settore, vagliando le possibili soluzioni per invertire la tendenza. 

L’accordo, oltre a consentire il mantenimento dei livelli occupazionali, predispone le condizioni per far ricorso allo  

strumento degli ammortizzatori sociali. 

L’intesa segna un punto importante in materia di corrette relazioni sindacali con la società Tsi in quanto, già a  

partire dal prossimo 9 marzo, sono previsti una serie di confronti sindacali, a livello nazionale e territoriale, per  

perfezionare le fasi applicative dell’accordo e per affrontare le criticità gestionali in atto. Il 9 marzo si svolgerà un  

incontro a livello nazionale sulla ripartizione dei  servizi,  mentre nei giorni 12,  13 e 16 marzo si  svolgeranno, 

rispettivamente, i confronti territoriali a Milano (per i terminal di Milano, Venezia e Torino), Roma e a Napoli (per i  

terminal di Napoli e Reggio C.). 

Con  il  verbale  di  accordo  sono  stati  definiti  i  criteri  di  ripartizione  della  produzione  fra  i  vari  impianti,  le  

composizioni degli equipaggi di bordo in funzione della tipologia di treno e dei servizi offerti, nonché le causali di  

variazione degli stessi ed è stata inoltre istituita la “riserva di impianto” presso la sede di Roma per garantire le  

sostituzioni in caso di assenze improvvise. 

Per  mitigare  gli  effetti  della  crisi  denunciata  dall’azienda,  limitando  il  sacrificio  richiesto  alle  lavoratrici  ed  ai  

lavoratori del settore, si è convenuto di prevedere il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga fino a un 

massimo  del  25%  della  forza  lavoro.  Le  modalità  di  accesso  agli  ammortizzatori  saranno  definite  a  livello 

territoriale  utilizzando  il  criterio  della  “volontarietà”.  In  ogni  caso  il  ricorso  allo  strumento  dell’ammortizzatore 

sociale sarà valutato ed eventualmente approvato dal Ministero del Lavoro a seguito di un confronto fra le parti. 

L’accordo prevede inoltre una fase di verifica al fine di monitorare l’andamento dei confronti territoriali. 
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