
 

 

 

 

 

 

Appalti Ferroviari. Pubblichiamo la odierna comunicazione dell'Associazione Ancp, avente ad oggetto i 
servizi di deposito bagagli nelle Grandi Stazioni. 

 

Gruppo FSI. L'11 gennaio scorso, FS ha informato le Organizzazioni Sindacali che il 28 dicembre 2012 è 
stata sottoscritta, in attuazione dell'art. 55 del CCNL Mobilità/Atatività Ferroviarie e dell'art. 22.1 del 
Contratto Aziendale FSI,  la Convenzione per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria integrativa a 
tutti i lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FSI (FS S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., 
Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A.), con la Società Nazionale di 

Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo", aggiudicataria della gara europea indetta dal Gruppo FSI per 
l’affidamento del servizio. Dal 1° gennaio 2013, quindi, i lavoratori delle sopraelencate Società del 
Gruppo FSI possono usufruire del servizio di assistenza sanitaria integrativa, come già preannunciato nei 
giorni scorsi sul Portale di Gruppo “Linea diretta”, alle condizioni previste dalla citata Convenzione. 
L'informativa di FSI precisa che per il corrente mese di gennaio la forma di assistenza possibile sarà 
quella "indiretta", mentre dal prossimo 1 febbraio sarà operativa anche la forma di assistenza "diretta". 

L'informativa di FSI comunica infine che attraverso il Portale di Gruppo i lavoratori saranno messi a 

conoscenza tempestivamente delle opzioni offerte dalla copertura sanitaria in questione e delle modalità 
operative necessarie per accedervi. Ulteriori informazioni e chiarimenti su queste prestazioni di assistenza 
sanitaria integrativa possono essere altresì richieste dagli interessati presso i rappresentanti sindacali e le 
sedi territoriali della Filt-Cgil. 

 

Appalti Ferroviari. L’11 gennaio si è  tenuto in data odierna l'incontro, presso la sede del  CNCP, tra le 
imprese CFP, Planet Plus e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali per lo svolgimento delle 
procedure del cambio appalto del lotto dei Servizi di RFI della DTP di Ancona, afferenti le Regioni Marche, 
Abruzzo e Umbria. L'azienda subentrante ha riferito sulla verifica degli elenchi del personale interessato al 
cambio appalto, lamentando incongruenze sulle consistenze. Nel corso della riunione non è stato pertanto 

possibile raggiungere un'intesa, non essendovi tutti gli elementi necessari. Dopo avere convenuto sulla 
necessità di un ulteriore confronto con le strutture sindacali territoriali, le parti  hanno aggiornato la 

discussione. 

 

Trenitalia. Il 7 gennaio il Direttore del Personale della Società Trenitalia ha inviato una lettera di 
chiarimenti  riguardante il diritto al pasto. Nella stessa abbiamo rilevato un errore immediatamente risolto 
in sede di confronto, il contenuto delle disposizioni relative al diritto al pasto è in vigore dal 19 dicembre e 
non il 1 gennaio come erroneamente riportato nella lettera. 
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