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Roma, 05 gennaio 2018                               

            Spett.le            Società Elior 
         Divisione Itinere 
         Via Giambattista Vico, 9 
         00196 Roma 

 
       e.p.c.                Trenitalia Spa 
         Piazza della Croce Rossa, 1 
         00161 Roma 
 
         Ministero del lavoro e delle Politiche 
                         Sociali 
         DG della Tutela delle   
         condizioni di lavoro e delle  
         relazioni industriali Div. VI 
 
Prot. n. 3/2018/SU/AF_af/ne 

 
Oggetto:   Apertura   I   fase   procedura   di   raffreddamento   ai   sensi   dell’art.   10   della 
regolamentazione del settore appalti ferroviari (Delibera n. 04/590) e della Legge 146/90 e 
s.m.i. 

 
In riferimento alla Vostra comunicazione del 04 gennaio 2018 prot. n. 12/ITIN/2018/cf, come 
Segreterie Nazionali restiamo a dir poco sconcertate dal fatto che, la Vostra Società si consideri 
“terza estranea ……….” e quindi priva di qualsivoglia responsabilità, nei confronti delle due Società  
Aura  e  Moving, facenti parte del Consorzio Sapp  al quale era stato affidato in subappalto la 
gestione dei servizi di logistica, reinternalizzati lo scorso 24 ottobre con apposito verbale di accordo. 
Nel  riportare  di  seguito  quando  previsto  al  comma  4,  terzo  capoverso  del  verbale 
sopracitato “Le Aziende confermano che le competenze di fine rapporto maturate al 13/10/2017, 
saranno integralmente riconosciute al personale nelle tempistiche di Legge ed in tal senso ELIOR si 
fa garante del regolare processo amministrativo” osserviamo che, la garanzia del regolare processo 
amministrativo, da parte di Elior sia venuta meno, in quanto ad oggi i pagamenti delle competenze 
dovute da Aura e Moving non sono stati regolarizzati. 
Per quanto concerne le richieste pervenute dalle rappresentanze Regionali, ci fa specie la 
tempestività con cui la Vostra Società abbia dato riscontro, in quanto la titolarità è palesemente di 
competenza Nazionale, come si evince dal Verbale di Accordo sottoscritto con le scriventi. 
Pertanto, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori interessati, per le ragioni su esposte, siamo ad 
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attivare la I fase di procedura di raffreddamento, chiedendo di essere convocate nei tempi e nei 
modi previsti dalla regolamentazione del settore. 
In attesa di urgente riscontro, Distinti 
Saluti. 

Le Segreterie Nazionali 
 


