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 Segreterie Nazionali 

 
 
Confcooperative – Federlavoro e Servizi 
c.a. Dr. Massimo Dronati 
 
Legacoop Servizi 
c.a. Dr. Ferdinando Palanti 
 

p.c. Agens 
c.a. Dr. Domenico Braccialarghe 
 
Ancp 
c.a. Dr. Arnaldo De Angelis 
 
Fise-Uniferr 
c.a. Dr. Gian Luigi Gado 

 
Prot. n. n. 34/SU/AF_af/ar 
 
Oggetto: CCNL Mobilità/Area contrattuale “attività Ferroviarie” del 20 luglio 2012 
 
 
Con nota congiunta del 20 dicembre (v. All. 1), Agens, Ancp e Fise-Uniferr hanno informato le scriventi Organizzazioni 
Sindacali dell’intenzione di procedere alla definizione di un accordo che individui le modalità di adesione da parte di Fise-
Uniferr al CCNL in oggetto, anche al fine di avviare il percorso per la definizione delle  tabelle del costo orario, secondo 
quanto previsto dall’art. 16 bis del CCNL medesimo. 
 
Questa comunicazione dà finalmente qualche primo elemento di concretizzazione alla dichiarazione di disponibilità fin 
dal 19 luglio 2013 espressa da Agens, in qualità di parte datoriale stipulante (v. All. 2), all’adesione del citato CCNL da 
parte di Fise-Uniferr, Confcooperative –Federlavoro e Servizi e Legacoop Servizi. 
 
Nel  corso dell’ultimo anno, le Vs  spettabili Associazioni hanno in più occasioni espresso interesse a valutare l’opportunità 
di aderire a detto CCNL, peraltro da tempo già applicato dalle Vs associate operanti in committenze di società 
appartenenti al Gruppo FS, come formalmente comunicato alle scriventi, da ultimo, rispettivamente con note Prot. 
3482/13 del 19 luglio 2013 (Confcooperative-Federlavoro e Servizi) e Prot. 428/13 del 26 luglio 2013 (Legacoop Servizi) 
 
A  tale espressione di interesse non ha però finora fatto seguito alcun atto formale di adesione  che, a questo punto, le 
scriventi Organizzazioni Sindacali sollecitano allo scopo di consentire alle Vs Associazioni di partecipare al percorso che, 
con la loro nota congiunta, Agens, Ancp e Fise-Uniferr hanno comunicato di voler attivare. 
 
Detta sollecitazione conferma la convinzione delle scriventi Organizzazioni Sindacali che la formale adesione al CCNL da 
parte anche delle Vs Associazioni e la conseguente partecipazione al successivo percorso sia utile al progressivo 
consolidamento dell’assetto produttivo del settore e alla strutturazione di un più adeguato sistema di relazione tra le parti. 
 
Si resta in attesa di un tempestivo e, si auspica, positivo riscontro. 
 
Distinti saluti 
 
Roma, 23 gennaio 2014   
 
                    Le Segreterie Nazionali 
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