
        FAST INFORMA      www.fastferrovie.it 

        
FILT-CGIL     FIT-CISL     UILTRASPORTI    UGL Trasporti   FAST Ferrovie    

Segreterie Nazionali   

 
Roma, 02 novembre 2011

Ing. Vincenzo SOPRANO
Amministratore Delegato
Trenitalia SpA

Dott. Luciano STOCCHI
DRUO di Trenitalia 
Trenitalia SpA

Ing. Donato CARILLO
Responsabile D.T.
Trenitalia SpA

Dott. Claudio TERZI
RUO – D.T.
Trenitalia SpA

Oggetto: chiusura Melfi

Le scriventi  Segreterie Nazionali, dopo la nota inviata il 17 ottobre u.s. e alla luce delle notizie delle rispettive 
OO.SS. Regionali che denunciano la volontà di Trenitalia-Direzione Tecnica  di proseguire con un atteggiamento coattivo  
nei confronti dei lavoratori attraverso un comportamento in palese violazione del Ccnl vigente, sono a ribadire la richiesta 
di sospensione formale di tutti i provvedimenti indirizzati ai lavoratori attraverso gli invii delle lettere di trasferimento.

Si vuole inoltre sottolineare che il  26 ottobre scorso presso la Giunta della Regione Basilicata si è svolto un 
incontro  convocato  dagli  Assessori  alla  Mobilità  e  alle  Attività  Produttive,  al  quale  hanno  partecipato  le  OO.SS.  
Confederali e le Federazioni dei trasporti regionali di Cgil, Cisl e Uil, per affrontare la delicata situazione. Nell’ incontro in  
questione a cui erano stati convocati anche i Responsabili locale e nazionale di Trenitalia, ma non erano presenti, è stata  
dichiarata la volontà della Regione Basilicata di intervenire fattivamente su un progetto che veda la possibilità di un  
mantenimento dei livelli occupazionali a Melfi.

Le scriventi difronte a tale disponibilità espressa da autorevoli rappresentanti della Giunta Regionale, ritengono 
imprescindibile l’apertura di un serrato confronto che sospenda con decorrenza immediata i provvedimenti unilaterali in 
atto e permetta così di avviare un tavolo serio con tutti i soggetti interessati al fine di non lasciare inesplorata questa  
importante possibilità.

Le scriventi alla luce di quanto suddetto restano in attesa di un sollecito riscontro.
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