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L’incontro odierno con Dussmann Service Srl ha proceduto alla verifica dello stato di attuazione del 
cambio appalto sul lotto “Trenitalia AV” sulla base del relativo verbale di incontro dello scorso 12 
aprile. 

Dall’incontro è scaturita la sostanziale conferma delle situazioni produttive dei singoli cantieri a 
livello territoriale. 

Dall’incontro è altresì scaturita la conferma della situazione produttiva dei cantieri di Roma 
(Termini, S. Lorenzo, P. Prenestino), peraltro oggetto di una procedura di mobilità per complessive 
47 unità lavorative FTE, il cui esame congiunto si è concluso il 4 ottobre scorso con un mancato 
accordo presso la Regione Lazio che pertanto, ai sensi di legge, autorizza l’azienda a procedere con 
altrettanti licenziamenti collettivi. 

In serata, la delegazione sindacale ha chiesto all’azienda una sospensione dell’incontro per 
verificare al proprio interno il seguente attestamento del negoziato proposto dall’azienda: 

• a fronte dei possibili pensionamenti ipotizzabili, definizione di un contratto di solidarietà 
“difensivo” corrispondente su Roma ad un numero di esuberi pari a 31 unità lavorative, con 
articolazione della riduzione di orario del 12% su Termini, 10% su S. Lorenzo e 20% su P. 
Prenestino; 

• conseguente ritiro della procedura di mobilità attivata dalla Soc. Dussmann sull’impianto di 
Roma dalla Società Dussmann; 

• verifica nazionale il prossimo 31 gennaio delle situazioni produttive di tutti i cantieri 
componenti il lotto, alla luce delle eventuali variazioni alle lavorazioni che si potrebbero 
determinare successivamente all’accordo nazionale, che potrebbero ridurre ulteriormente 
l’intervento di solidarietà sopra descritto; 

• nell’ambito di detta verifica, procedere altresì ad una ricognizione congiunta sull’insieme 
degli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro; 

• assunzione alle dipendenze di Dussmann Service del personale addetto al pulimento delle 
carrozze ristorante, attualmente effettuato in subappalto, qualora detta attività, come 
tuttora previsto, fosse confermata nell’ambito del perimetro del lotto “Trenitalia AV”; 

• ritiro dei licenziamenti disciplinari irrogati nei giorni scorsi. 

 

 

Roma, 9 dicembre        Le Segreterie Nazionali 


