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Oggetto: Relazioni Industriali 
 
   In riferimento all'informativa inerente la chiusura degli Impianti Condotta, impresenziamento 
Impianti a Terra, riorganizzazione dei Presidi Condotta,  sottolineiamo che con la sottoscrizione tra 
le parti del vigente CCNL della Mobilità ed in particolare il CCNL Aziendale del Gruppo FS, 
abbiamo condiviso che il sistema delle relazioni industriali nell'ambito del Gruppo FS si articola in 
due fasi, quella dell'informazione e, successivamente, quella della contrattazione.  

   Premesso che con la nota di riorganizzazione ricevuta non riteniamo esaurita e quindi conclusa 
la fase informativa, prima ancora di porre in essere qualsiasi modifica organizzativa, sollecitiamo 
l'attivazione del previsto confronto sulle materie oggetto di contrattazione di seguito riportate, 
programmi di riequilibrio delle risorse umane, piani mirati di formazione e riqualificazione 
professionale, organizzazione del lavoro e relative variazioni, effetti occupazionali scaturenti dai 
volumi di produzione, innovazioni tecnologiche, variazioni organizzative e produttive. 

   Inoltre, pare alquanto bizzarro che proprio durante la fase di confronto tra le parti sul rinnovo 
del CCNL, la Società Trenitalia abbia deciso unilateralmente di non onorare gli impegni 
contrattuali precedentemente sottoscritti. 
 
   Ciò detto, Vi invitiamo a non prendere iniziative in contravvenzione al vigente dettato 
contrattuale. 
 
   Infine, informiamo che, in caso di iniziative unilaterali inerenti l'organizzazione del lavoro, la 
presente ha valore ai fini della richiesta di attivazione delle Procedure di Raffreddamento della 
Conflittualità, così come previsto dall'art. 2, comma 2, Legge 146/90,modificata dalla Legge 
83/2000. 
 
Distinti saluti 
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