
 

 

 

 

 

Gruppo FSI.  Il 26 aprile l'azienda invia alle Segreterie Nazionali l'informativa relativa alla tassazione 
agevolata per l'anno 2013 applicata dalle Società rientranti nell'ambito del Contratto Aziendale di Gruppo 
FSI (FSI, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sitemi Urbani, Italcertifer). 

RFI. Il 24 aprile la società, come preannunciato nella giornata di ieri, convoca le Segreterie Nazionali il 
giorno 14 maggio per un incontro sulle tematiche della formazione e sicurezza sul lavoro "Sede 
Permanente". 
 
 
Accompagnamento notte. Il 24 è proseguito in data odierna l'esame congiunto con il consorzio Angel 
Service,avviato lo scorso 22 aprile, relativo alla procedura di mobilità attivata dallo stesso  per le tre 

società cooperative omonime. Dopo lunga e ampia discussione le parti hanno raggiunto un'accordo; il 
confronto si è pertanto concluso con la sottoscrizione di in verbale d'intesa che ha permesso 
di scongiurare i licenziamenti. Nel comunicato unitario abbiamo sintetizzato quanto convenuto. 
 
RFI. Il 23 aprile Si è tenuto oggi l'incontro di approfondimento sul progetto "Pulizia, Decoro e Piccola 
Manutenzione Stazioni" presentato dalla società il 4 aprile scorso. Nel confronto, attraverso l'ausilio di 

slides, sono stati forniti alcuni elementi aggiuntivi sulle cosiddette "Squadre Intervento Manutentivo" e 
sugli altri servizi da effettuare sul territorio. Ritenendo i dati forniti non sufficienti, come Organizzazioni 

Sindacali, dopo aver rammentato la necessità di conoscere nello specifico i volumi e le attività da 
internalizzare al fine di valutare ed affrontare le possibili criticità per le lavoratrici ed i lavoratori degli 
appalti, abbiamo richiesto di avere ulteriori dettagli; il confronto è stato pertanto aggiornato al 21 
maggio. Abbiamo sintetizzato quanto discusso in un comunicato unitario.  
 

 
Trenitalia. Il 23 aprile, a seguito  dello sciopero del 12 aprile scorso, si è tenuto l'incontro con la Società 
Trenitalia sulle tematiche oggetto dello sciopero.   Le Segreterie Nazionali hanno sintetizzato l'esito della 
trattativa in un comunicato unitario. 
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