
 

 

 

 

Trenitalia. Il 12 dicembre le Segreterie Nazionali sono state convocate per esaminare le problematiche 
oggetto delle procedure di raffreddamento ed in particolare le forzature normative prodotte dal sistema di 
gestione dei turni del personale mobile della società Trenitalia..Il direttore del personale del Gruppo FSI 
nell’introdurre la riunione ha manifestato l’esigenza di risolvere al più presto tutte storture prodotte dal 

sistema in termini normativi. Le Segreterie Nazionali hanno contestato il persistere di diverse 

 problematiche relativamente ai turni equipaggi: la presenza di numerosi lavoratori fuori turno, il ritardo 
nella consegna turni ai lavoratori, la mancata consegna dei materiali necessari ad avviare le procedure di 
confronto territoriali, il mancato rispetto dell'equanimità, la spostabilità spinta del riposo settimanale, le 
violazioni normative sulla condotta. Le Segreterie Nazionali hanno sottolineato inoltre l'impossibilita' di 
definire con chiarezza i fabbisogni di personale, soprattutto al trasporto regionale, per la mancanza di un 
criterio condiviso, e per il fatto che molti servizi non vengono assegnati, ma mantenuti fuori turno, per 
provocare esuberi fittizi non corrispondenti alla realtà. A tal proposito, il direttore del personale ha negato 

l'esistenza di esuberi sugli equipaggi e si è reso disponibile ad un confronto serrato che chiarisca 
definitivamente quali e quanti forzature alla normativa contrattuale si producono nell’elaborazione dei 
turni di servizio.Le Segreterie Nazionali hanno quindi chiesto che nel prossimo incontro, fissato per il 18 
dicembre, si affrontino anche le tematiche riguardanti la manutenzione dei rotabili,gli  impianti equipaggi, 
l’assistenza e vendita e la divisione Cargo. In assenza di soluzioni positive le Segreterie Nazionali 
proclameranno, in linea con le disposizioni legislative vigenti, la prima azione di sciopero nei confronti 
della società Trenitalia. 

Appalti Ferroviari. Si è tenuto l’11 dicembre l'incontro convocato dal Ministero del Lavoro,  avente ad 
oggetto la seconda fase delle procedure di raffreddamento attivate dalle Segreterie Nazionali nei confronti 
della società Compass Group Italia. Le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato le motivazioni che hanno 
determinato l'attivazione delle procedure, la Società ha dichiarato una generica disponibilità alla 

discussione senza tuttavia fornire elementi aggiuntivi, rinviando di fatto il confronto ai tavoli avviati per il 
licenziamento collettivo. Data l'impossibilità di una conciliazione fra le parti e' stato predisposto un 
comunicato con il quale il Ministero dichiara esperita con esito negativo la procedura. 

 

Terminali Italia. Si e' tenuto il 10 dicembre l'incontro con la Società, così come convenuto in data 19 

novembre. Le parti, dopo ampia ed articolata discussione, hanno raggiunto un'intesa fissando due 

successivi incontri rispettivamente il 18 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013 per proseguire il confronto sul 

Piano di Impresa, su quello Sicurezza e sull'ipotesi di Premio di Risultato 2013/2015. Pubblichiamo 

l'informativa che sintetizza quanto discusso e concordato fra le parti.     

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA N. 19  -  13 dicembre2012 

file://10.0.0.156/desktop/agenzia_filodiretto/diario_mob/Allegati%202012/12%20dicembre%20convocazione%20fs.pdf
file://10.0.0.156/desktop/agenzia_filodiretto/diario_mob/Allegati%202012/12%20dicembre%20verbale%20%20FSI_TI_OOSS%205%20def.pdf
file://10.0.0.156/desktop/agenzia_filodiretto/diario_mob/diario.htm%237dicembre2012_1
file://10.0.0.156/desktop/agenzia_filodiretto/diario_mob/Allegati%202012/11%20dicembre%20Comunicato%20MinLav.pdf
http://www.filtcgil.it/diario_mob/Allegati%202012/10%20dicembre%20verbale%20Terminali%20Italia.pdf
http://www.filtcgil.it/diario_mob/Allegati%202012/10%20dicembre%20Informativa%20su%20incontro%20con%20Terminali%20Italia.pdf
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