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VERBALE DI INCONTRO
 

Il giorno 11 dicembre 20091 presso la sede di Trenitalia S.p.A. si sono Incontrate la Soc. Sogea Spa, 

aggiudicataria del lotto l Lombardia, rappresentata dal Dott. Antonio Cammarota, Ing. Vittorio 

Sanzo 

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali: 

Filt/Cgil- Gabriele Cerratl 

FitjCisl ~ Roberto Di Pascale 

Uiltrasporti/Uil· Marco V(rUri 

Ugl Trasporti - Sandro Vacata 

Fast Ferrovie ~ Antonio Vitiello 

SalpasjOrsa "trasporti • Claudio Fiorenza) -;~~-o ~,+. 

assistite dalle Segreterie Regionali. 

le parti come sopra costituite, 51 sono incontrate, cosl come da convocazione della Società 

committente, nell'ambito delle procedure di cambio .appalto concernenti t1appalto di servizi 

denominato da Trenitalla Spa "lotto l Lombardia". 

La Società rilascia la dichiarazione "Allegato A" 

Le 00.55. rilasciano la dichiarazione "Allesato B" 
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Allegato A 

Dichiarazione delle Società Sogea Spa 

la Società Sogea Spa, ribadita la propria volontà di dare avvio all'appalto, evidenzia che, benché 
l'offerta economica Indicasse in modo esatto il numero di unità necessarie all'effettuazione del 
servizio, propone un numero di 62 unità congrue alla copertura economica del lotto oggetto di 
trattativa. Inoltre fa presente che nel corso di questa settimana è stato richiesto a Trenitalia un 
incontro finalizzato ad offrire Il proprio supporto tecnico ed economico utile alla trattativa, così 
come è stato risolutivo in altri accordi sIndacali ma purtroppo Trenltalia non ha ritenuto 

opportuno incontrarci, discriminandoci immotivatamente. 

Pertanto la Societè Sogea Spa, ribadisce la propria yolontà di dare avvio all'appalto e conferma la 

sua disponibilità alla ricerca di possibili Intese e Solu21onl proponendo altri confronti riservandosi, 
perciò, a procedere ad ulteriori convocazioni ed in Incontri con le OO.SS. 
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Allegato 8 

Oichiara~ione delle Segreterie nazionali Filt· Fit - L1i1t - S31pas - Ugl- Fast 

Le Segreterie nazionali, alla luce di quanto affermato dalla Società, dichiarano che non vi sono le 

condizioni per poter procedere al cambio di appalto del "Iotto l Lombardia" in quanto non è 

soddisfatta la t1ausola sociale" convenuta tra le OO.SS. e Trenitalla ccn l'accordo del 5/8/2009. Il 

Le Segreterie nazionali ribadIscono di non essere a conoscenza dell'esito del colloqui intercorsi e 
degli incontri tra Trenitalla e la Società Sogea e riaffermano che per poter effettuare i cambi di 

appalto devono essere soddisfatte tutte le condizioni per ricollocare tutto Il personale afferente 
alle lavora:zionl dell'ex lotto regionale "lotto 1lombardJa" 

Vf L..f. 


