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Nazionali

APPALTI FERROVIARI
forte  partecipazione allo sciopero del 21 ottobre

Lo  sciopero  di  24  ore  del  giorno  21  ottobre  ha  registrato  una  altissima  adesione  da  parte  dei  
lavoratori del settore e la  massiccia  partecipazione alla manifestazione, indetta nello stesso giorno,  
testimoniano il profondo disagio che i lavoratori del settore stanno vivendo.

Nel corso della medesima  manifestazione il  sindacato nazionale e una delegazione di lavoratori  
sono stati ricevuti da alti dirigenti del Ministero dei Trasporti, ai quali  sono state rappresentate dal  
Sindacato tutte  le problematiche in ordine alla crisi  che il  settore dei servizi  complementari  e di  
supporto sta attraversando.

In tale ambito sono state evidenziate e poste tutte le questioni relative alla occupazione e alla tutela  
del reddito dei lavoratori del settore,  con un riferimento specifico  all’accompagnamento notte e 
alla  manutenzione  dei  rotabili  notte  che  in  questo  momento  rappresentano  la  priorità da 
affrontare. 

L’esito della lunghissima riunione  tra il Ministero dei Trasporti e il Sindacato e la delegazione dei 
lavoratori è stato quello di aver ottenuto, con una convocazione per il 24 ottobre prossimo disposta  
d’ordine direttamente dal Ministro dei Trasporti, l’apertura  di  un tavolo con la partecipazione del  
Gruppo FS e di Trenitalia,  finalizzato ad affrontare i problemi e la crisi  del settore dei servizi  in  
appalto.

Lunedì prossimo dunque inizieremo ad affrontare gli  aspetti  che hanno determinata la crisi con il  
preciso intento di trovale le soluzioni ai problemi occupazionali  e porre rimedio ai licenziamenti che 
sono già stati comunicati ai lavoratori dell’accompagnamento notte  e della manutenzione.
La vertenza continua e vi terremo aggiornati sull’evoluzione della trattativa.

Le Segreterie Nazionali

Roma, 21 ottobre 2011

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA

Tel. 06 89535974  –  06 89535975   Fax. 06 0689535976
    E-Mail  sn@fastferrovie.it

                                                                                                                


	        

