
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Via Albona n°1 – 00177 – ROMA 

Tel. 06 64829000  –  47307666   Fax. 06 47307556 
Tel. FS 970 67666    Fax. FS 970 67556     E-Mail  sn@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

                                                                                                               www.fastferrovie.it                
         SEGRETERIA NAZIONALE 

 Roma, 16 aprile 2008 
Ministero del Lavoro: 
 
- On. Rosa Rinaldi 

Sottosegretario di Stato 
  
-    Dott. Francesco Cipriani 
      Direzione Gen. Tutela delle condizioni di lavoro      
      Div. VII  
 
- D.ssa  Matilde Mancini 

Direttore Generale 
Direzione ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione 

 
Oggetto: ammortizzatori sociali nel settore degli Appalti di pulizia FS  
 
 Il giorno 14.6.2007, presso il Ministero del Lavoro,  è stato sottoscritto un accordo con cui  le Segreterie Nazionali 
e le Associazioni datoriali Fise e Ancp convenivano sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali per l’anno 2007. 
 
 Con il medesimo  accordo, in aggiunta, si  concordavano: la cessazione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali al 
31.12.2007 e la previsione che qualsiasi accordo a livello territoriale, non conforme all’accordo nazionale, di settore,  è da 
considerare nullo sin dall’origine. 
 
 Le stesse clausole, successivamente,  sono state espressamente riportate negli accordi stipulati a livello nazionale 
in sede sindacale, tra le varie imprese e le cooperative aderenti rispettivamente a Fise e Ancp e le Segreterie Nazionali.  
 
 Il 27 dicembre 2007, infine, in ambito di una verifica sull’applicabilità degli accordi nazionali sopra menzionati, è 
stato stipulato con le associazioni datoriali, in sede sindacale, un ulteriore accordo nazionale  con  cui, relativamente agli 
ammortizzatori sociali, si conveniva - a causa di presunti squilibri  sull’organizzazione aziendale ipotizzati dalle parti 
datoriali   -  di rientrare dagli ammortizzatori sociali gradualmente con tre precisi passaggi: dall’1.1.08 riduzione del 30% 
delle posizioni in essere al 31.12.07; dall’1.4.08 ulteriore riduzione del 30%; dall’1.8.08 riduzione del restante 40% e 
superamento definitivo degli ammortizzatori sociali.  L’accordo stesso è, a tutt’oggi, nonostante la nostra disponibilità, 
privo della ratifica ministeriale.  
 
 Quanto sopra   per segnalarVi che da una ricognizione territoriale ci risultano accordi locali che prolungano - 
indiscriminatamente e genericamente – addirittura per tutto l’anno 2008 gli ammortizzatori sociali,  oltre al fatto  che 
tutte le imprese e le cooperative del settore non hanno ancora avviato il percorso di riduzione degli ammortizzatori sociali 
sopra descritto. 
 

Vi chiediamo, pertanto, di intervenire nel merito delle questioni poste e di  considerare i predetti accordi 
territoriali non conformi agli accordi nazionali e  nulli sin dalla loro origine,  così come espressamente previsto negli stessi 
accordi nazionali. 
 
 Le scriventi rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni.  
 
Distinti saluti 

  


