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                                                                    TAVOLO TECNICO New Company 

                                 Macchinisti – parametri e stipendi base 

 
Nel pomeriggio del 29 maggio 2018 si è tenuto a Bologna il primo tavolo tecnico del percorso finalizzato a definire l'integrazione 
contrattuale dei rami d'azienda di Tper e Trenitalia DPR ER che confluiranno nella new company così come previsto nel Bando di Gara di 
cui Clausola Sociale del gennaio 2014 è parte integrante. 
L’argomento programmato era l’inquadramento stipendiale dei Macchinisti in quello che sarà il contratto della NewCo. 
La delegazione aziendale era rappresentata da Cinzia Vannini per Tper, Farinazzo Simone e Bregola Simona per Trenitalia DPR ER. 
 
Dopo un primo passaggio da parte delle OOSS si è conclamato come ovvio che tutte convenissero  nel far si che gli stipendi non dovranno 
subire decurtazioni di alcun genere come Legge (art. 2112 C.C.) prevede almeno per gli stipendi base ribadito anche nella Clausola Sociale 

sottoscritta con la Regione ER.  
Per quanto riguarda invece la parte variabile dello stipendio, che costituisce parte molto importante sia per lo stipendio che per la qualità della vita del  PdM, dopo le 
richieste avvenute nelle riunioni precedenti relativamente all’ applicazione del CCNL aziendale del Gruppo FS, dopo Ni e So alternati,  l’azienda sembra aver risolto i dubbi 
su quello che sarà il contratto che verrà applicato , dichiarando che sarà “il secondo livello del Gruppo FS” e pertanto saranno applicate tutte le voci retributive attualmente 
previste da tale contratto, alla nostra richiesta però di formalizzarlo in forma scritta, non è stato dato riscontro e rimandato a successivi tavoli. 
 
Dato per definito questo aspetto fondamentale, la discussione si è quindi spostata sulla determinazione delle modalità attuative per effettuare la confluenza delle posizioni 
parametrali dei lavoratori di Tper nelle posizioni parametrali a questo punto del CCNL FS, sia per non creare disparità, discriminazioni e svantaggi competitivi. 
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Se da un lato la legge prevede il transito del personale con il proprio salario maturato nella nuova società, si è evidenziato come a parità di anni di anzianità nel profilo tra 
lavoratore di Tper e Trenitalia ci sono tra i 70 e 130 euro di differenza al netto di ERI e Superminimi individuali. Come pure si avrebbe difficoltà ad inquadrare tale personale 
rispetto a salario professionale. 

 
 
La parte datoriale intenderebbe inserire il personale nei livelli stipendiali in funzione della posizione economica maturata, esempio un macchinista Tper con 11 anni di 
servizio a Par. 165 verrebbe inquadrato ad un livello B3 come se avesse 5 anni di servizio del CCNL FSI (X11=Y5 ) ai soli fini del minimo contrattuale, da parte sindacale è 
stato invece altresì auspicato che fosse riconosciuta la reale anzianità di mansione equiparandola al vigente CCNL FSI, come FAST come già in evidenziato si è ribadito 
come  tale allineamento sarebbe dovuto avvenire nel recente rinnovo CCL Tper già sapendo della prossima integrazione aziendale. 
Su questo il tavolo si è cristallizzato aggiornandosi al 20.06.2018 ( data in cui si doveva discutere del PdB) per dirimere quanto sopra esposto ad un livello più tecnico-
politico dove definire anche la decorrenza contrattuale./ 


