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Manovra Rfi: Comunicato sull’incontro del 12 giugno 2012
In data 12 giugno ’12 è proseguito il confronto con Rfi per quando riguarda il settore manovra. In apertura di
riunione Rfi a comunicato che dei 25 impianti previsti in autoproduzione nel 2012, 19 lo saranno a far data dal 1
luglio 2012, alcuni lo sono già, i rimanenti vi andranno nei prossimi mesi. Inoltre precisava che al momento non vi
sono altre richieste di autoproduzione e che comunque prima dell’1.1.2013 non vi saranno altri spostamenti
d’attività verso I. F.
Naturalmente RFI continua ad affermare che vi è un progetto di gestione di tutte le risorse coinvolte (949) all’interno
della stessa Società escludendo a priori la mobilità intersocietaria. Come Organizzazioni Sindacali continuiamo ad
essere molto perplessi sul progetto così come illustrato in particolar modo su:
- la mancanza di un reticolo strutturale in gestione diretta del servizio manovra da parte di RFI i soli 6 impianti
previsti ci appaiono insufficienti a determinare un presidio che dia garanzie;
- dal punto di vista strategico e dal punto di vista della sicurezza;
- la carenza di un progetto industriale da parte di RFI ci fa percepire il concreto rischio di una “svendita di fine
anno” degli impianti meno produttivi, ad imprese ferroviarie che chiaramente non applicherebbero il CCNL AF,
dopo aver ceduto in questa fase la maggior parte di quelli produttivi alla “ disastrata Divisione Cargo”;
- Ci appare quantomeno semplicistico l’approccio sin qui avuto da RFI sul processo riorganizzativi del settore
manovra, con le ricadute conseguenti in termini di eccedenze di personale, ossia una parte alla manutenzione
infrastruttura, una parte nel fondo e una parte a casa in pensione e il resto vediamo di gestirceli gradualmente al
nostro interno nei prossimi anni;
- Per le ragioni sin qui esposto abbiamo chiesto a RFI un a riflessione complessiva sul progetto riguardante il futuro
della manovra in RFI con il mantenimento di tale attività all’interno del gruppo FSI.
Per ulteriormente approfondire le questioni al centro della discussione fra RFI e le OO.SS. si è deciso di
programmare un incontro per il 20 giugno 2012.
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