
   
                                                                                                                        www.fastferrovie.it

 SEGRETERIA REGIONALE MARCHE                                                                                                                 
Regione Marche
Assessore ai Trasporti
Dott. Luigi Viventi

Comune di Fabriano
Assessore alle politiche del lavoro Mobilità e Trasporto
Dott. Giuseppe Galli

pc Al Segretario Nazionale
FAST FerroVie
Sig. Pietro Serbassi

Oggetto: Grave situazione Impianto Manutentivo Ferroviario di Fabriano

Ad inizio anno la Scrivente Organizzazione Sindacale unitariamente a FILT FIT UILT e UGL ha sottoscritto un accordo 
con Trenitalia Divisione Trasporto Regionale Marche per la riorganizzazione delle attività e dell'orario di lavoro delle  
Officine ricadenti negli Impianti Manutentivi di Ancona e Fabriano.

A distanza di  neanche sei  mesi,  l'azienda,  prendendo pretestuosamente  la riduzione del  parco mezzi  da manutentare  
denominato Automotrici Aln 668(treni diesel) a seguito dell'elettrificazione della linea Ascoli – P.to Ascoli, ha presentato  
un progetto di depotenziamento dell'officina di Fabriano, togliendo attività e personale specializzato.

Depotenziamento che, a parere della scrivente porterà nel giro di poco tempo alla chiusura dell'Impianto Manutentivo  
fabrianese con tutte le inevitabili ripercussioni che tale scelta avrà anche sull'economia e la vita sociale della cittadina del  
Gentile già martoriata dalla crisi.

Di fronte a tale comportamento aziendale, la Scrivente chiede con urgenza che sia data una spiegazione in modo chiaro e  
trasparente  sulle  prospettive  future  della  manutenzione  sia  ciclica,  che  corrente  e  di  condividere  un  progetto  che 
ottimizzando l'enorme patrimonio di mezzi ed asset , valorizzi le professionalità del personale che sempre ha risposto con 
impegno e convinzione a tutte le sfide aziendali.

Chiediamo inoltre che venga spiegato l'aspetto del nuovo materiale rotabile, quali siano gli impegni assunti con l'impresa 
costruttrice in merito alla futura attività manutentiva.

La FAST ribadisce la necessità urgente di  un serrato confronto su quanto esposto al  fine di  poter  correggere scelte 
secondo noi inappropriate per la tutela della professionalità delle risorse umane, che è l'attuale patrimonio dell'Officina di 
Fabriano.

Chiediamo quindi a tutte le istituzioni Comunali e Regionali in indirizzo di farsi carico di quanto su esposto, e di attivare i  
tavoli di confronto necessari a salvaguardare il futuro di tutta la manutenzione ferroviaria fabrianese e dei lavoratori che 
vi operano.
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