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Il gorno 03/08/2016, presso la sede nazionale di FAST Mobilità si è svolta la Direzione Operativa con 
all’ordine del giorno i seguenti punti: 
 

 Fondo bilaterale di sostegno al reddito 
 Evoluzione della nuova società Mercitalia 
 Ripresa del confronto sul nuovo CCNL (nuova normativa di lavoro per il settore merci) 

 
Riguardo al primo punto, l’accordo di procedura stipulato prevede in un primo tempo (da settembre 2016) 
l’avvio del fondo per le politiche ordinarie e straordinarie e successivamente (inizio nuovo anno)  l’avvio del 
fondo solidaristico per ricambio generazionale. 
La prima fase prevede l’individuazione di 420 esuberi tra inidonei, indiretti e personale del settore uffici, 
l’esodo dei quali verrà concordato a livello regionale e sarà su base volontaria, altrimenti in caso di mancato 
accordo,  verrà collocato nel fondo il 30% del personale come previsto dalle norme. 
I lavoratori che effettuaranno la domanda saranno posti in una graduatoria e saranno privilegiati coloro che 
necessiteranno di una minore permanenza nel fondo. 
A fronte di queste uscite saranno effettuate 360 assunzioni ovviamente in profili diversi da quelli interessati 
agli esuberi. 
 
Successivamente, l’accordo di procedura dovrà passare dalla vidimazione del Ministero del lavoro e potrà 
quindi avere luogo l’avvio del fondo solidaristico per ricambio generazionale che interesserà il personale 
dell’esercizio per un investimento di 130 milioni di € a disposizione e fino all’esaurimento di queste risorse. 
In questo caso tutte le uscite saranno rimpiazzate da nuove assunzioni non necessariamente nel profilo 
uscente. 
 
E’ stata costituita la nuova società Mercitalia srl controllata al 100% da F.S.I. che ha già acquisito le licenze 
necessarie ed a fine anno acquisirà anche il certificato di sicurezza. A settembre verrà presentato il piano 
industriale ed inizierà la trattativa per il passaggio delle maestranze nella nuova società. In Mercitalia, che si 
occuperà di trasporto su più vettori nonché di logistica, confluiranno le società interessate ai vari aspetti: 
 
FS GT Italia - Trasporto su gomma 
SGT – Gestione trasporto su terra 
CEMAT – trasporto combinato terrestre e marittimo 
TX logistica – trazione ferroviaria per l’estero 
Mercitalia Rail – trazione ferroviaria nazionale (attuale divisione Cargo) 
Mercitalia Rail nascerà a Gennaio 2017 e confluirà nel polo. Per quanto riguarda i lavoratori essi vi 
passeranno con le procedure previste dalla legge ex. 2112. 
 
 



       

                                                                                
             www.fastmobilita.it Segreteria Regionale Toscana 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – MOBILITA’ 
Piazza Baldinucci 3R  
Tel./FAX: 055-486515  

 E-MAIL: toscana@fastmobilita.it  

  
Se verrà raggiunto l’accordo sul contratto attualmente in trattativa, dal prossimo Settembre il sindacato 
lavorerà per le tutele di salvaguardia dei lavoratori interessati al passaggio nella nuova società che si possono 
riassumere sommariamente in questi punti:  
 Rimarranno sottoposti al contratto della mobilità e di settore vigenti  
 Manterranno le attuali iscrizioni previdenziali 
 Manterranno l’accesso alle prestazioni del fondo 
 Se il progetto Mercitalia non si realizzerà potranno ritornare in Trenitalia 

 
Per il settore merci sono attesi investimenti per un miliardo e mezzo di Euro, di cui 580 milioni per acquisto 
di nuove locomotive. Contemporaneamente RFI sta dando atto a lavori di potenziamento della rete che 
permetteranno l’aumento a 750 metri della lunghezza dei treni e l’aumento delle sagome sulle principali 
direttrici nazionali. 
 
Per quanto riguarda la nuova normativa, alcuni punti sono cambiati rispetto ai precedenti accordi. 
Nello specifico, l’equipaggio MEC3 potrà essere utilizzato solo nella fascia 5 – 24, la notte, che rimarrà di 
massimo 8 ore, prevede l’utilizzo del MAC2. 
I servizi diurni potranno essere programmati nella fascia 5.00 – 24.00 fino ad 11 ore che comunque rimarrà il 
limite massimo di prestazione. 
E’ esigibile un RFR diurno al mese e ulteriori due sono concordabili a livello di UP. Il numero di RFR al 
mese rimane ad un massimo di 6. 
Qualora un RFR avente gli attuali requisiti (periodo di riposo che interessa la notte), per ritardo del treno in 
andata termini entro le ore 6.00, impone l’effettuazione del treno di ritorno, naturalmente considerando le 2 
ore massime in più rispetto l’ora di termine e le 28 ore massime di fuori residenza. Questo verrà conteggiato 
negli ipotetici tre RFR diurni e quindi potrà essere richiesto che l’ulteriore (il 4°) non venga effettuato. 
Il riposo fuori residenza sarà di 7 ore al netto dei tempi di refezione, quindi, se interessa tale periodo diverrà 
almeno 7h 30’. 
Il riposo settimanale sarà di norma a scalare al 6° giorno, spostabile tra il 4° ed il 7°, con un monte ore di 
3394h ed avrà 12 riposi annuali di qualità (riposo WE).  
 
 
 

                                                                                               


