
 

 

 

 

 

 

 

Appalti Ferroviari.  A seguito della richiesta delle Segreterie Nazionali  si è svolto, il 30 maggio,   l' 
incontro con la Miorelli Service S:P:A aggiudicataria dell'appalto del servizio pulizia in corso di viaggio 
Freccia Bianca ( Pulitori Viaggianti) al fine  di acquisire gli elementi necessari per poter effettuare il 

suddetto cambio appalto entro la data stabilita che era per il giorno 08/06/2013. Nel corso dell'incontro le 
aziende partecipanti all'ATI hanno comunicato la riduzione del perimetro delle attività da parte del 
committente Trenitalia e la impossibilità da parte delle aziende stesse di poter presentare  in così breve 
tempo  l'organizzazione del lavoro in base alle nuove determinazioni di Trenitalia. Alla luce di quanto 
accaduto la riunione è stata aggiornata al giorno 11 giugno 2013. La data per il nuovo cambio appalto è 
stata aggiornata al 14 giugno. 

Trenitalia. La Divisione Passeggeri ha inviato in data 24 maggio i dati di ripartizione Freccia Bianca 
riguardanti la VCO del 9 giugno 2013 e Servizi di Base. 

Gruppo FSI. Si è svolto nel pomeriggio del 23 maggio un incontro con FSI per fare il punto su una serie 

di questioni aperte in azienda, alcune delle quali di carattere legislativo ed altre di carattere contrattuale. 
In particolare, con riferimento al primo gruppo di questioni, dall'incontro è scaturita la necessità di 
procedere all'adeguamento dell'attuale Fondo aziendale di sostegno al reddito alle disposizioni impartite 
dalla legge 92/2012, la quale prevede tra l'altro, nel testo contrattualmente vigente, l'obbligo di 
recepimento di dette disposizioni mediante accordo sindacale entro il prossimo 30 giugno. A tale scopo, 
su questo tema l'incontro è stato aggiornato al prossimo 7 giugno. Si è proceduto, inoltre, ad una 

ricognizione delle questioni di carattere contrattuale tuttora aperte, convenendo di svolgere un 
approfondimento ulteriore, secondo un calendario che sarà prossimamente definito, su: rinnovo 
RSU/RLS; Premio di Risultato 2012 e nuovi criteri del Premio di Risultato a partire dal 2013; nuovi statuti 
delle Associzioni DLF territoriali e dell'Associazione DLF Nazionale. Infine si è convenuto che questa nuova 
fase negoziale ipotizzata a livello di Gruppo FSI sia opportunamente implementata con una maggiore 
intensificazione ed efficacia dei confronti già da tempo in atto nelle società del Gruppo, sia per quanto 
riguarda i rispettivi aspetti produttivi, organizzativi ed occupazionali, sia per quanto riguarda tematiche di 

applicazione contrattuale. 
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