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COMUNICATO  STAMPA 
 

FERROVIE, FAST-CONFSAL:  
“SODDISFAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO FS” 

 
“Finalmente dopo un lungo confronto durato 9 mesi, questa mattina è stato sottoscritto l’accordo 
per il rinnovo del CCNL della Mobilità, Area AF e per il contratto Aziendale FSI entrambi scaduti il 
31 dicembre 2014”. Ad annunciarlo sono il segretario generale FAST- Confsal, Pietro Serbassi, e il 
segretario nazionale FAST-Mobilità, Angelo D'Ambrosio, che  hanno espresso “soddisfazione” per 
l'intesa raggiunta. “Il Contratto FSI – ha spiegato il vicesegretario FAST-Mobilità, Vincenzo Multari - 
prevede un incremento retributivo di euro 105 a parametro medio, una tantum per il periodo di 
vacanza contrattuale complessivo di euro 600 a livello C1, sono previste maggiorazioni per le 
indennità di lavoro domenicale e notturno. Concordato, poi, un premio di risultato in due tranche: 
600 euro a gennaio 2017 e 1.500 più eventuale superbonus a luglio”. 
“In materia di appalti – ha proseguito il sindacalista - sono state introdotte le tutele necessarie 
attraverso la definizione della clausola sociale per i lavoratori interessati al cambio appalto. 
Quanto all’orario di lavoro, è prevista una rivisitazione della normativa del settore merci in 
considerazione dell’evoluzione delle esigenze di mercato maturata negli ultimi anni. Il contratto 
aziendale FSI istituisce inoltre un versamento di euro 100 sul Fondo Eurofer per tutti i lavoratori, 
100 euro sull’assistenza sanitaria integrativa e 100 euro su prestazione di welfare”.  
Contestualmente all’intesa contrattuale le Segreterie Nazionali hanno sottoscritto l’accordo di 
procedura per la cessione di ramo della Divisione Cargo di Trenitalia in Mercitalia Rail nonché una 
clausola di salvaguardia che contiene le tutele per i lavoratori interessati alla formazione della 
nuova società. 
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