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Segreterie Nazionali

Informativa
alle lavoratrici ed ai lavoratori TSI

Il giorno 12 gennaio u.s. si è tenuto il previsto incontro con la società Treno Servizi Integrati srl. 

Nel corso dello stesso la società TSI ha dichiarato che nel mese di dicembre 2011 le perdite si sono triplicate rispetto alla  
media dei mesi precedenti; quindi lo slittamento delle retribuzioni alla data del 3 febbraio 2012 sarebbe motivato da un 
aggravio della situazione economico-finanziaria, causata da molteplici fattori fra i quali: i vincoli contrattuali con Trenitalia  
e le relative variazioni dei servizi, che si incastonano in una difficoltà più generalizzata legata al mercato.

Al termine della riunione la società ha fornito un documento denominato “Piano di intervento 2012” che ricalca di fatto  
quello consegnato nel mese di ottobre u.s., la proposta avanzata dall’azienda consiste essenzialmente nel ricorso allo  
strumento degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione al 40% per tutto il personale di bordo e mobilità per coloro che 
sono vicini ai requisiti per il pensionamento).

FILT-CGIL  -   UILTRASPORTI-UIL  -   UGL TRASPORTI    -   SALPAS ORSA  -   FAST FERROVIE,  ascoltata la 
situazione evidenziata dalla società,  hanno sottolineato alcune problematiche denunciate dai lavoratori:  1) le modalità 
piuttosto invasive con cui vengono effettuati i controlli sui lavoratori in relazione al patrimonio aziendale,  2) gli aspetti 
organizzativi relativi alla formazione,  3) i metodi con cui il personale è stato informato sul ritardo del pagamento degli 
stipendi,  4) il perdurante mancato rispetto del CCNL e della normativa vigente  in materia di Orario di Lavoro ;  h  anno   
altresì ribadito che l’azienda ed il gruppo di riferimento devono garantire il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, nelle  
corrette scadenze previste dal CCNL.

FILT-CGIL  -   UILTRASPORTI-UIL  -   UGL TRASPORTI    -   SALPAS ORSA  -   FAST FERROVIE hanno dichiarato di 
voler  vagliare con attenzione il  materiale consegnato,  sia con le proprie strutture che con i lavoratori,  rapportandolo 
all'attuale organizzazione del lavoro ed ai nuovi servizi. 
Solo a seguito di tale analisi potrà essere valutata la proposta aziendale, il tutto nel pieno rispetto delle corrette relazioni 
sindacali ed evitando che le conseguenze della grave situazione denunciata dall’azienda ricadano integralmente su una 
parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore della Ristorazione Ferroviaria.

Si segnala in ultimo che la proposta consegnata dalle OO.SS. nel mese di novembre, il cosiddetto patto di produttività,  
che  aveva  quale  obiettivo  principale  un  riequilibrio  dell'attività  aziendale  attraverso  flessibilità,  produttività  e 
riconoscimento delle stesse alle lavoratrici ed ai lavoratori, risulta essere al momento accantonata da parte aziendale in 
relazione alla situazione sopra evidenziata.
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