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Oggetto: verifica su appalto pulizie treni impianto di Foligno e Terni.

Le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza che dal giorno 13 luglio 2008 (di domenica mattina) 
si è presentata un ' impresa (Coop. Dinamica) che ha iniziato ad effettuare lavori di sanificazione sui 
treni Regionali dell'Umbria presenti presso l' impianto di Foligno, senza il rispetto delle nornative di 
sicurezza tanto sbandierate e richieste da TRENlTALIA.
Si ricorda che le imprese presenti effettuano sia i lavori di pulizia che altre tipologie di lavorazioni, 
quali le radicali, e sono attualmenle  in grado di svolgere anche le attività di sanificaziooe con la 
qualità  richiesta.  Come  risulta  alla  Committente  le  imprese  soffrono  al  mantenimento 
dell'occupazione  e  sono  spesso  costrette  all'applicazione  degli  ammortizzatori  sociali.  Ultimo 
intervento della Committente senza preavviso e in maniera unilaterale, il taglio della pulizia dei 
treni della linea Terni/Sulmona affidata in service alla F. C. U con danni alle attività di competenza 
dell'impresa aggiudicataria, appalto lotto 12 di Trenitalia, e per i lavoratori che si sono visti privare 
delle  lavorazioni  assgnate  necessarie  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  dell'impianto  di 
TERNI.
Il fatto di  far  effettuare ad altre imprese tali lavorazioni, si configura per le scriventi come atto 
unilaterale di destabilizzazione ulteriore del settore Appalti, creando un dumping contrattuale e uno 
stato di agitazione tra i vari lavoratori.
Questa situazione non nuova alle OO.SS., già accaduta presso altri Impianti (Roma S. Lorenzo - 
Milano Smistamento – Palermo, ecc.) non ha prodotto riscontri positivi.
Quindi  si  invita  la  Società  a  sospendere  l'entrata  della  nuova ditta  ed  ad attivare  un confronto 
urgente con il sindacato nel rispetto delle regole tenendo sempre presente lo strumento necessario 
che è il  Contratto delle Attività Ferroviarie a garanzia delle previste tutele per lavoratori anche in 
preparazione delle prossime gare.
In caso di mancato riscontro alla presente, le OO.SS. attiveranno tutte le azioni necessarie a tutela 
del lavoro e dei lavoratori
In attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Foligno, lì 21 luglio '08
Le Segreterie Regionali
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