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SSEEGGRREETTEERRIIAA  RREEGGIIOONNAALLEE  PPIIEEMMOONNTTEE  EE  VVAALLLLEE  DD’’AAOOSSTTAA    

Torino, lì 18.11.2013        

Prot. 297.11.13     COOPERATIVA FATTORINI S.r.l. 
       SO.CO.FAT. 
       Via Assietta, 7 

    10128 TORINO 
 

p.n. Osservatorio sui conflitti nei trasporti 
       ROMA 
 

       Commissione di Garanzia L. 146/90 
       ROMA 
 

p.c. Ministero dei Trasporti 
Ufficio Legge 83/2000 
ROMA 

 

Prefetti delle Provincie di Asti, Torino e 
Vercelli 

       LORO SEDI 
 

       Regione Piemonte 
       Assessorato ai Trasporti e Viabilità 

Barbara Bonino 
TORINO 

 

  Assessore al Lavoro 
  e Formazione Professionale 
  Claudia Porchietto 
  TORINO 
    

  Assessore alla Tutela della salute e Sanità 
  Ugo Cavallera 
  TORINO 
 

Sindaco del Comune di Torino 
Piero Fassino 
TORINO 

 

  F.S.I. S.p.A. 
  Direzione Centrale  
  Risorse Umane e Organizzazione 
  Dottor Domenico Braccialarghe 
  ROMA 
 

  Direzione Territoriale Produzione 
  Ing. Paolo Grassi 
  TORINO 
 

  S.O. Terminali e Servizi 
  Ing. Perazzoni 
  TORINO 
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  C.N.C.P. 
  Via Salaria, 89 
  00198 ROMA 
 

  Segreteria Nazionale 
       Fast FerroVie 

R O M A 
 

 
 

OGGETTO: proclamazione prima azione di sciopero. 
 

La scrivente Segreteria Regionale ha espletato, in data 12 novembre 2013, le procedure di 
raffreddamento in sede prefettizia con esito negativo, come da verbale d’incontro che si 
allega. 
Le procedure, attivate con note del 2 e 21 ottobre 2013, che si allegano, si sono rese 
necessarie in quanto non trova soluzione il profondo disagio lavorativo in cui versano i 
lavoratori, in particolare quelli provenienti dall’ex servizio W.L., che si protrae ormai da più 
di un anno e che era già sfociato in una dichiarazione di sciopero, proclamato per il 17 
giugno 2013 e successivamente sospeso per intervenuta convocazione. 
Le rassicurazioni ricevute nel corso dell’incontro del 29 luglio 2013 sono rimaste tali ed i 
lavoratori hanno continuato a subire la pessima organizzazione e gestione del personale, 
l’assenza di un’adeguata logistica, il mancato rispetto delle norme contrattuali, le spese di 
viaggio per gli spostamenti tra le stazioni del territorio del Piemonte per espletare il 
compito di assistenza disabili e quanto ancora evidenziato nelle allegate missive.  
Per tali motivi la Segreteria Regionale Fast FerroVie Piemonte e Valle d’Aosta, ai sensi e 
per gli effetti della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge 83/2000 e della 
Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e 
delle attività di supporto ferroviario, 

PROCLAMA 
una prima azione di sciopero per il giorno 29 novembre 2013 di tutto il personale addetto 
alle attività ferroviarie complementari e di supporto in forza alla So.Co.Fat., Cooperativa 
Fattorini S.r.l. Torino, con la seguente modalità: seconda metà della prestazione del 
turno di lavoro, con rispetto delle prestazioni minime indispensabili previste dalla 
regolamentazione provvisoria. 
Parimenti, la scrivente O.S. chiede un urgente incontro alla Società So.Co.Fat. S.r.l. per la 
definizione delle unità lavorative da adibire alla garanzia dei servizi essenziali. 
Distinti saluti. 

 
 

       Il Segretario Regionale 
        Fast Ferrovie Piemonte e V.d.A. 
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Torino, lì 02.10.2013        
Prot. 239.10.13      COOPERATIVA FATTORINI S.r.l. 
       SO.CO.FAT. 
       Via Assietta, 7 

    10128 TORINO 
  

      p.c. C.N.C.P. 
  Via Salaria, 89 
  00198 ROMA 
 

p.c. Segreteria Nazionale 
       Fast FerroVie 

R O M A 
 
 
 
 

 
OGGETTO: utilizzazione del personale. 

 
Nel mese di luglio c.a. questa Segreteria ha sospeso l’azione di sciopero dichiarata per le gravi ripercussioni 
che l’organizzazione del lavoro adottata aveva sui lavoratori ex W.L. 
In particolare, la scrivente lamentava l’invio del personale negli impianti senza il riconoscimento di quanto 
previsto dall’art. 74 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie. 
L’incontro del 29 luglio, congiunto con altre tre sigle sindacali, benché non avesse prodotto alcun verbale, 
produsse l’impegno, da parte di codesta azienda, a rivedere e sanare la questione relativa alle trasferte. 
In tutto questo tempo più volte la cosa è stata sollecitata dalla scrivente ma nulla è stato fatto. Anzi, al 
contrario, sicuramente per pura casualità, si è registrato il permanere nelle postazioni più disagiate dei 
lavoratori facenti capo a questa Organizzazione, benché siano state aperte delle comode postazioni in 
Torino (via Nizza 2 e via Nizza 40) che avrebbero potuto alleviare il disagio di qualcuno di loro. 
Ad acuire il malcontento, difficile da contenere, si è aggiunta la volontà di inviare a Torino, ai tornelli di via 
Sacchi 3, l’unico lavoratore residente in provincia di Asti, che lavora ad Asti e che subiva meno disagi, in 
alternativa ai dipendenti residenti in Torino, ma sparpagliati negli impianti del Piemonte. 
La decisione organizzativa presa sembra una vera e propria compensazione della discriminazione cui sono 
soggetti gli altri lavoratori: visto che tutti hanno un disagio, creiamo in disaggio anche all’unico che non ce 
l’ha.  
L’incontro del 29 luglio, infine, aveva posto le basi per la liquidazione degli aumenti tabellari e delle 
spettanze economiche arretrate legate al rinnovo contrattuale. Anche per questa materia, però, nulla si è 
concretizzato. 
Costatato il perdurare della situazione di stallo, con la presente si chiede l’immediata convocazione per 
definire la liquidazione delle trasferte, degli arretrati contrattuali e dell’indennità di turno, mai corrisposta, 
entro e non oltre il 15 ottobre p.v., decorso tale termine, ovviamente, si ci sentirà liberi di intraprendere ogni 
azione atta alla tutela dei lavoratori, incluso le via legali. 
La presente vale, anche, quale dichiarazione dello stato di agitazione del personale ed apertura delle 
procedure di raffreddamento, come previsto dall’ex art. 2 legge 146/90 e s.m. e dalle norme contrattuali 
Si rimane in attesa di riscontro. 
 
 
 

Il Segretario Regionale 
         Fast Ferrovie Piemonte 
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Torino, lì 21.10.2013        
Prot. 261.10.13      Prefetti delle Provincie di  

Asti, Torino e Vercelli 
       LORO SEDI 

Soc. Coop.va Fattorini Staz. P.N. e P.S. 
       SO.CO.FAT. S.c. 
       Via Assietta, 7 

    10128 TORINO 

     C.N.C.P. 
  Via Salaria, 89 
  00198 ROMA 

p.c. Commissione di Garanzia L. 146/90 

       ROMA 

p.c. Segreteria Nazionale 
       Fast FerroVie 

R O M A 
 

 
 
 
 
OGGETTO: seconda fase delle procedure di raffreddamento. 

 
Con lettera del 2 ottobre u.s. la scrivente Segreteria ha inutilmente chiesto alla Soc. Coop.va Fattorini Staz. 
P.N. e P.S. un incontro per definire la liquidazione delle trasferte, degli arretrati contrattuali e dell’indennità di 
turno, mai corrisposta, attivando, nel contempo, le procedure di raffreddamento, visto il forte malcontento 
serpeggiante tra i lavoratori ex. W.L. iscritti a questa Organizzazione Sindacale. 
Malcontento alimentato da continui spostamenti di sede del personale e da lavorazioni nelle stazioni 
sicuramente meno pregiate di quelle assegnate ad altri loro colleghi. 
Di recente, abbiamo verificato come esistano anche oggettive situazioni di rischio per l’incolumità fisica dei 
lavoratori impegnati nell’impianto di Torino Stura e situazioni di estremo disagio per i lavoratori obbligati a 
presenziare i servizi igienici negli impianti di Torino Lingotto (senza alcun riparo dalle intemperie) e Torino 
Porta Susa, con postazione lavorativa ricavata all’interno del bagno disabili. 
Situazioni sicuramente inaccettabili in un Paese, quale il nostro, in cui si ci professa attenti alla salute e 
all’incolumità di ogni essere umano. 
Infine, da un sopralluogo effettuato presso l’impianto di Torino Porta Susa, è emerso che i tre carrelli 
utilizzati per il sollevamento a bordo treno dei disabili non deambulanti non risulterebbero idonei allo 
svolgimento in sicurezza del servizio presentando guasti ai perni di blocco ed alle pedane. 
L’azione di sciopero sospesa nel mese di luglio 2013 fu un atto di responsabilità da parte della scrivente 
Segreteria di fronte alle rassicurazioni societarie di risolvere le problematiche cogenti. 
Costatato, però, il perdurare della situazione di stallo, con la presente si chiede l’immediata convocazione in 
Sede Prefettizia per ad venire ad una soluzione bonaria dell’intera vicenda, al fine di garantire il proseguo 
sereno ed in sicurezza delle attività lavorative. 
Si rimane in attesa di riscontro. 
 
 

Il Segretario Regionale 
         Fast Ferrovie Piemonte 
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