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Oggetto : Interpellanze 
All. n.1 
 
 
 
In merito a quanto sta avvenendo nel settore amministrativo delle DCI e DCM di Venezia, 

così come evidenziato nell’allegato alla presente nota, (e come pure risulta stia avvenendo in altre 
Direzioni Comp.li) si invita la S.V. ad intervenire prontamente affinché vengano ripristinate le 
corrette procedure contrattuali. 

 
Distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 
  (Armando Romeo) 
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Prot. 57/P.RFI-DCI(passaggi_area)/07/ta      Mestre, 19.11.2007   
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del 06.11.2007  
 
    Egr. Sig. 

Responsabile Direzione Personale e Organizzazione Gestione Risorse 
Coordinamento Territoriale Nord - Società R.F.I. SpA  -   Mestre 
 

e, p.c.  Egr. Sigg. 
∧ Responsabile Direzione Comp.le Infrastruttura 
∧ Responsabile Direzione Comp.le Movimento 
∧ Responsabile Unità Sanitaria Territoriale   Mestre 

 

Spett.li 
∧ C.P.O. ex Compartimento di Venezia   Mestre 
∧ Segreteria Generale Or.S.A.      Roma 
 

 

Oggetto: Interpellanza per la Direzione Comp.le Infrastruttura di Venezia per n.12 posizioni di “Esperto”. 
 
 

 Casualmente la scrivente è venuta a conoscenza della nota a riferimento inerente l’oggetto.  
Basterebbe ciò ad evidenziare il palese comportamento antisindacale della S.V.. Comunque, ci sentiamo 

egualmente in dovere di rappresentarLe le violazioni, formali e sostanziali, al vigente CCNL: 
a) non ci risulta che la Società abbia provveduto a presentare alle OO.SS. articolata proposta organizzativa per 
il settore Uffici della DCI (e della DCM…) di Venezia con i relativi aspetti quantitativi e qualitativi. Come Lei ben 
sa questo è elemento preliminare al relativo accordo con il Sindacato per le ricadute sul fattore lavoro (art.2.4.2.4 
dell’Accordo di Confluenza per il Gruppo FS del CCNL A.F.) ; 

b) i “programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza” sono materie 
oggetto di confronto, preceduto da una fase propedeutica di informativa (art.2.4.2.3 dell’Accordo di cui sopra); 

c) una interpellanza presuppone l’assolvimento dei commi precedenti e non deve prevedere in alcun modo 
potenziali passaggi di area. Estendere l’oggetto anche ai livelli “D” è formalmente e sostanzialmente errato; 

d) fatto salvo quanto sopra, in assenza di un numero sufficiente di candidati già di livello “C”, si sarebbe 
dovuta attivare una “Manifestazione di Interesse” secondo i tempi ed i modi previsti dall’art.13.18 dell’Accordo di 
Confluenza. Ovviamente, il tutto preceduto da esauriente e preventiva informativa al Sindacato, alla RSU ed al 
locale CPO (art.13.18.5); 

e) quali ragioni oggettive (produzione, organizzazione dei Reparti, attività della DCI) sostengono la decisione 
da Lei assunta di individuare posizioni da “Esperto” solo nell’Infrastruttura, escludendo del tutto il Movimento? 
Quest’ultima Direzione  - oltre a possedere alcune delle attività previste dall’interpellanza -  è stata interessata 
dall’istituzione di nuove strutture create a costo zero sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Parimenti, 
andrebbe spiegato l’ambito di partecipazione che, senza ragioni apparenti, interessa la totalità del personale di 
livello “C” e “D” di RFI.   

Per quanto sopra siamo a formalizzare la richiesta di immediata sospensione dell’interpellanza in oggetto e 
la convocazione di un incontro di merito, in linea con i citati riferimenti contrattuali. Diversamente la scrivente 
tutelerà, in tutte le sedi, ricorsi di personale eventualmente penalizzato da tale atto unilaterale della Società. 

Distinti saluti.- 
 

Or.S.A. - VENEZIA 
il Segretario 

Alessandro Trevisan  
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