
 

 

 

 

 

Appalti Ferroviari. In data odierna le Segreterie Nazionali inviano una nota al consorzio Planet Plus e 
alla società cooperativa CFP per il cambio appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia e mantenimento 
del decoro nella giurisdizione della DTP di Ancona, regioni Abruzzo, Marche e Umbria. 

Accompagnamento Notte. In data odierna riceviamo la nota con la quale il Consorzio Angel Service 
comunica la  revoca della procedura di mobilità avviata in data 24 ottobre. Tale decisione è stata 
determinata dall'aggiudicazione al Consorzio medesimo della gara per i servizi di accoglienza, 
accompagnamento e  assistenza sui treni notturni. 

Appalti Ferroviari. Il 21 dicembre le Organizzazioni Sindacali, a seguito della conclusione con esito 

negativo dell'incontro tenutosi presso il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il giorno 20 
dicembre,  proclamano un'azione di sciopero di tutto il personale dipendente dalla società Compass Group 
Italia spa per il 18 gennaio 2013. 

Trenitalia. Nota  unitaria inviata il 21 dicembre, alla Società sulle  operazioni di distacco obbligatorio di 

diverse risorse della Divisione Cargo di Trenitalia alla Società RFI. 

Trenitalia. Nota  della Società inviata il 21 dicembre alle Organizzazioni Sindacali a seguito delle 
numerose richieste di interventi mirati contro il fenomeno ormai ricorrente delle aggressioni al personale 

di scorta ai treni.  

Appalti Ferroviari. Secondo quanto convenuto nel verbale del 5 dicembre è proseguito ieri, 20 
dicembre,  il confronto presso il Ministero del Lavoro avente ad oggetto la procedura di mobilità avviata 
dalla società Compass Group Italia. La delicata e complessa discussione, nonostante i numerosi tentativi 
di proposte e risoluzioni alternative al licenziamento, avanzati da parte delle Organizzazioni Sindacali di 
tutte le categorie presenti al tavolo, si è conclusa negativamente. L'impossibilità di effettuare gli 

approfondimenti necessari legata all'incompletezza dei dati forniti dall'Azienda, l'indisponibilità della 
stessa a raggiungere un'intesa e il netto rifiuto alla proposta di aggiornare la 
discussione, hanno portato alla sottoscrizione di un verbale che sancisce la chiusura con esito negativo 
della fase amministrativa della procedura. 
 
CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Si è tenuto il 17 dicembre l'incontro convocato dalla Federazione 
Fise/Uniferr, alla presenza dell'Associazione ANCP. In apertura del confronto la Federazione ha illustrato 

una proposta contenente dieci punti, evidenziando che la condivisione e applicazione degli stessi, 

mediante la sottoscrizione di un accordo fra le parti, permetterebbe l'applicazione del CCNL Mobilità/AF 
da parte delle imprese loro associate. Le Organizzazioni Sindacali, pur non ritenendo accettabili  alcuni 
aspetti della proposta dell'Associazione, si sono dichiarate disponibili alla discussione; hanno sottolineato 
tuttavia che l'avvio di un confronto di merito sui punti richiesti e sui relativi rinvii previsti dal CCNL debba 
avere quale presupposto l'adesione della Federazione al Contratto medesimo. La difficile discussione, 
nonostante le numerose interruzioni e riprese, si è conclusa con un nulla di fatto. 

 
CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Il 14 gennaio abbiamo ricevuto la nota  in risposta alla nostra del 
5 dicembre, con la quale Confcooperative/Federlavoro Servizi e Legacoop Servizi comunicano 
l'impossibilità a partecipare all'incontro del 17 dicembre. 
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