
 

Roma, 25 giugno 2010 

Prot. n°  101 /S.G./Or.S.A. 

 

        Direttore Generale FNM 

        Dott. G. Biesuz 
 

        Direttore LeNORD 

        Ing. G. Spadi 
 

      p.c..  Coordinamento Interaziendale RSU  

        Gruppo FNM 
 

            Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione Incontro servizio Brennero 

 

 La scrivente Segreteria Generale, per nome e per conto alla proprie strutture territoriali ed 

aziendali facendo seguito alla convocazione inviata ad alcune O.S. ed al Coordinamento Interaziendale 

Gruppo F.N da Voi protocollata n. 0000999 del 22 giugno 2010 inerente la programmazione dei turni 

del PdM e PV per il servizio di Lunga Percorrenza su Brennero,  precisa quanto segue. 

 

- L’Or.S.A. - Ferrovie è soggetto stipulante del CCNL  Attività  Ferroviarie del 16.04.2003 

parimenti intende chiarire che non ha sottoscritto il verbale del 6 maggio 2010  esclusivamente 

per i contenuti riferiti a questioni specifiche attinenti la nuova società di trasporto ferroviario 

TLN. 

 

-  Il CCNL delle Attività Ferroviarie, come peraltro richiesto dalla scrivente, è stato adottato dal 

gruppo FNM per regolare il rapporto di lavoro per quanto attiene l’azienda Le Nord  sulla 

direttrice del Brennero. Essendo l’Or.S.A. soggetto stipulante di tale CCNL la mancata 

convocazione in occasione dell’incontro programmato per i turni di servizio contravviene  alle 

relazioni industriali previste dal richiamato CCNL. Risulta pacifico che la titolarità delle stesse 

relazioni industriali dipende dalla sottoscrizione del CCNL Nazionale ovvero aziendale che le 

varie imprese applicano. Nel merito, il verbale del 6 maggio prevede esclusivamente la 

confluenza per LeNord “ traffico Brennero” a quello delle Attività Ferroviarie. La sottoscrizione  

o meno dei singoli verbali che peraltro, nell’occasione hanno interessato anche altre aziende le 

quali hanno una compartecipazione paritetica di altri Gruppi, non può modificare la titolarità 

delle relazioni industriali che derivano da un CCNL, il quale risulta di più alto livello.  

 

- Informata dalle  proprie rappresentanze  in seno al coordinamento delle RSU, sottolinea e 

rivendica  che la trattativa per quanto attiene i turni di servizio è competenza delle  strutture 

territoriali delle O.S. congiuntamente alle R.S.U., che rappresentano l’unico soggetto 



contrattualmente  titolato a presentare proposte e conseguentemente a sottoscrivere sulla 

materia eventuali accordi.  

 

 Essendo chiari ed evidenti gli obblighi contrattuali di codesta società risulta palese il 

comportamento non corretto adottato nei confronti della scrivente, pertanto chiede di rettificare la 

convocazione, diversamente nessuna delle nostre strutture, ivi compreso il componente del 

Coordinamento RSU del Gruppo FNM ed eventualmente i rappresentanti della stessa RSU della ns. O.S. 

interverranno al tavolo, riservandoci le eventuali azioni a tutela dei nostri diritti.  

 

Distinti saluti 

 

 Il Segretario Generale  

     (Armando Romeo) 


