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Segreterie Nazionali
Roma,  27 luglio 2011

Gruppo FS 
A.D. Ing. Mauro Moretti
DCRU Dr. Domenico Braccialarghe

RFI
A.D. Ing. Michele Elia
DPO Dr. Riccardo Pozzi

Trenitalia Spa
A.D. Vincenzo Soprano
DRUO Dr. Luciano Stocchi

Ferservizi
A.D. Dr. Francesco Rossi
RUO Dr. Giovanni Rotella

Centostazioni
A.D. Paolo Simioni
Personale Fabrizio Sapia

Grandistazioni
A.D. Fabio Battaggia
RUS Marco Gotta

oggetto: criticità settore appalti - attività di supporto e complementari al servizio ferroviario 

Le scriventi Segreterie Nazionali, non avendo sino ad ora ricevuto alcuna convocazione in riferimento a quanto in  
oggetto, sono con la presente nota a sollecitare il previsto incontro per discutere delle problematiche che investono il  
settore.

In data 6 luglio 2011, in occasione dello sciopero di  24 ore proclamato per tutto il  settore,  una delegazione  
costituita dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali è stata ricevuta da rappresentanti di rilievo delle società Trenitalia, RFI 
e Ferservizi appartenenti al Gruppo FS; nell’ambito di tale incontro, dopo una breve discussione, i rappresentanti delle 
aziende hanno dato la propria disponibilità a convocare un tavolo di confronto entro due settimane. 

Tale incontro avrebbe dovuto avere la finalità di affrontare nel merito le numerose problematiche evidenziate dalle 
Segreterie Nazionali, che possono essere sintetizzate in tre macro argomenti: 1) assenza della clausola sociale nei bandi  
di gara, intesa sia quale piena tutela occupazionale sia come applicazione contrattuale del CCNL delle Attività Ferroviarie 
e protocollo ministeriale d’ intesa CCNL Mobilità del 14 maggio 2009, 2) incertezza sul futuro di tutto il settore, in modo  
particolare per l’ accompagnamento notte, ma anche per la ristorazione a bordo treno e per tutte quelle attività cosiddette  
accessorie, 3) ritardi e/o mancata erogazione delle retribuzioni.

Le criticità evidenziate hanno portato, a causa dell’assenza di risposte, ad una prima azione di sciopero di tutto il  
settore per il giorno 8 giugno 2011 e ad una seconda dichiarazione di sciopero per i giorni 5/6 luglio 2011, nonché alla 
partecipazione del settore allo sciopero nazionale del 21-22 luglio 2011 per il CCNL della Mobilità.

Restando in attesa di riscontro, porgono distinti saluti. 
Le Segreterie Nazionali
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