
 

 

Roma, 29 Aprile 2019 
Prot. 88/SG/OR.S.A. Ferrovie 

Società R.F.I. S.p.A. 

Ing.  Maurizio Gentile 
Amministratore Delegato 
Ing.  Daniele Moretti 
Direttore Produzione 
Ing. Pietro Guarino 
Responsabile Personale e Org.ne 
Dr. Giovanni De Micco 
Responsabile Relaz. Industriali  

e, p.c.      Dr. Pozzi Riccardo 
Direttore Risorse Umane Gruppo FSI 

 

Oggetto: Relazioni Industriali settore Circolazione 

Ancora una volta la scrivente O.S. si vede costretta a denunciare i ritardi e le omissioni di codesta Società rispetto 
agli impegni che assume con il Sindacato. 

 

Da  quasi un anno, infatti,  questa Organizzazione - in via informale e con note ufficiali -  continua a chiedere: 
a) la verifica dell’accordo nazionale del 20.11.2017 che doveva tenersi nel mese di giugno 2018; 

b) che si completino gli interventi sulla logistica, si grafichino le pause videoterminali in tutte le sale CCC ed i 15’ nei 
turni di stazione, si consenta l’utilizzo dei treni AV per servizio così come contrattualmente previsto; 

c) l’assunzione di personale con profilo di Tecnico della Circolazione nelle Direzioni Territoriali dove tale figura è 
prevista nei turni e dagli accordi in essere; 

d) il superamento delle criticità del settore Manovra nello Stretto e negli Impianti di confine; 
e) la modifica della D.O. n.34/2000 e l’installazione dei defibrillatori automatici (DAE) nelle sale e nelle stazioni. 

 

A tali richieste, ribadite anche nell’ultimo incontro del 4 marzo, la Società aveva risposto con le ennesime 
assicurazioni sulla convocazione di appositi tavoli nazionali, su interventi “mirati” rispetto alle criticità evidenziate e 
risposte definitive in tema di sicurezza e salute. A 2 mesi di distanza nessuno degli impegni assunti è stato onorato. 

Infine, a seguito dei macronumeri presentati nell’incontro citato, siamo ancora in attesa di ricevere l’evoluzione 
della composizione occupazionale ed i dati analitici sulla consistenza del personale - articolati per livello e figura 
professionale – così come previsto dall’art.2.3.1.2 del Contratto Aziendale di Gruppo. 

Il mancato riscontro alla presente costringerà questa O.S. ad attivare le iniziative sindacali di mobilitazione del 
settore. 

Distinti saluti.      Il Segretario Generale 

        Andrea Pelle 


