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Torino, 8 maggio 2015 

Prot. 538/C3.1.2 

 

Oggetto: Richiesta d’incontro Regione Piemonte Gare Trasporto Ferroviario 

 

Le Scriventi Segreterie Regionali FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti – UGLTrasporti – 

FastFerrovie – ORSA con la presente esprimono forte contrarietà e preoccupazione relativamente 

alla frammentazione in lotti del servizio ferroviario del Piemonte e all’affidamento diretto del 

servizio del solo nodo ferroviario di Torino, attraverso la costituzione di una Newco, che sancisce 

l’avvio di procedure di gare per gli altri due lotti. 
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Ritengono che la scelta in tal senso della Regione Piemonte avrà inevitabili ricadute negative, in 

primo luogo, sulla quantità e qualità del servizio nonché su tutti i lavoratori del comparto, con 

importanti ricadute occupazionali. 

 

Tale scelta infatti non è giustificabile in termini di risparmio economico, ne tantomeno di sinergie del ciclo 

dei rotabili e del personale, dell'integrazione tariffaria, delle manutenzioni, dell'integrazione con i servizi 

della rete nazionale e con le altre modalità di trasporto. 

 

Le preoccupazioni di cui sopra hanno portato ad una prima azione di sciopero il 10 aprile u.s. e vista 

l’assenza di riscontro da parte della Regione, alla proclamazione di una seconda azione di sciopero 

di 24 ore, di tutto il Personale della Divisione Passeggeri Regionale Piemonte, dalle ore 21.00 dell’ 

11 giugno 2015 alle ore 21.00 del 12 giugno 2015. 

 

Le scriventi ritengono la scelta della Regione assolutamente sbagliata  per le ricadute che avrà sui cittadini 

utenti e lavoratori contestando altresì il comportamento della stessa per la mancanza totale di confronto. 

 

Per quanto sopra e per evitare scelte avventate e irreversibili, chiedono un incontro in tempi brevi. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 


