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INFORMATIVA FAST SU RIORGANIZZAZIONE RFI

In data 4 giugno u.s. si è svolto il programmato incontro a Roma con Rfi, in merito alla riorganizzazione Manutenzione 
Infrastruttura; l’azienda ha aperto i lavori facendo un’esposizione sulla funzionalità del sistema Sime, “anestetizzando” 
così il tavolo di confronto.

Noi come Fast abbiamo portato avanti le nostre posizioni, a tutela dei punti fermi che avevamo stabilito in un incontro 
tecnico della nostra Organizzazione, fatto giorni fa in segreteria Nazionale; principio cardine: la salvaguardia della base 
della” piramide”, che è quella che fa girare, in definitiva, tutto il sistema Infrastrutture.

Sempre come Fast abbiamo proposto, nonostante gli slogan, di accorciare pure la catena di comando (termine ormai 
troppo abusato) ma abbiamo sostenuto anzitutto che questo non deve significare indirettamente riempire di 
responsabilità chi esegue operativamente il lavoro; abbiamo inoltre ribadito di ricevere la riscrittura della disposizione 
190 e se questa riguarda, come oggi, le figure di 8° e 9°.

Abbiamo sostenuto poi che :

      i confini di giurisdizione rimangono gli attuali,

      la prestazione lavorativa resta nei contenuti contrattuali,

      materie, come numero di notti e reperibilità, rimangono con le regole previste dal vigente Ccnl; 
nessuna apertura  in tal senso ( se servisse, allora previa trattativa territoriale, come disciplinato dal Ccnl),

Abbiamo inoltre rafforzato e puntualizzato che è impossibile confrontarsi sulla riorganizzazione, fumando la pipa della 
pace nei tavoli Nazionali mentre in quelli Territoriali la Società fa e disfa a proprio piacimento, ignorando il Sindacato (vi 
è infatti un serio problema di relazioni industriali nei territori regionali).

Sicuramente serve un confronto serrato per sviscerare ogni dubbio e decidere se l’accordo migliora le condizioni 
lavorative o apre altre voragini a deregolamentazioni e ad esternalizzazioni di lavoro pregiato dei ferrovieri.

Per quanto riguarda il prosieguo del confronto, riteniamo che  lo stesso deve avvenire imponendo un metodo di lavoro 
serio e costruttivo e non con incontri a cadenza di 10 /15 gg, dove ogni volta ci presentano qualcosa di diverso. 

Considerato che i vertici di Gruppo sono stati definiti e restando in attesa della nomina del nuovo AD di RFI, ci siamo 
lasciati con l’impegno che il prosieguo dei  lavori   riprenderà orientativamente dal 23 di Giugno, data in cui dovremmo 
essere a conoscenza del nuovo AD di RFI e con la garanzia che i lavori siano segnati dal processo di continuità ad oggi 
acquisito.

Le trattative, da quel momento, dovrebbero andare avanti con modalità non stop, cercando di arrivare a chiudere la 
trattiva con un verbale definitivo di accordo o di disaccordo.

Stesso discorso vale per la riorganizzazione della circolazione, per la quale faremo specifico seguito.

La nostra Segreteria regionale Fast, rimane a disposizione per tutti quei suggerimenti che dovessero pervenire, per 
rappresentarli alla nostra Segreteria Nazionale, in vista del confronto definitivo.
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