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Roma, 15 Giugno 2020 
Prot. 77/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 

Compagnia Ferroviaria Italiana 
  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE VI 
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni 
Industriali 
Dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 
 
Commissione di Garanzia Legge 146/90 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
 
Osservatorio sui conflitti sindacali  

 
 
Oggetto: Procedure di raffreddamento, legge 146/90 e s.m.i. e Regolamentazione provvisoria della 

Commissione di Garanzia del 27.07.15 n.15/219. 
 
La scrivente Segreteria Nazionale in data: 

• 30 Ottobre 2015 con prot. 154 richiedeva l’avvio delle relazioni industriali; 
• 17 dicembre 2015 con prot. 181 –tra le altre- richiedeva un incontro urgente per i seguenti temi: 

superamento dell'orario di lavoro giornaliero, programmazione del riposo settimanale e dei turni di 
lavoro, contabilizzazione e regolare pagamento delle spettanze economiche al personale, 
programmazione ferie; 

• 2 febbraio 2016 con prot. 23 dichiarava la prima azione di sciopero di 8 ore; 
• 19 febbraio 2016 con prot. 44  dichiarava la seconda azione di sciopero di 24 ore; 
• 10 marzo 2016 con prot. 62 contestava la normativa di lavoro  D.O: CFO. DP.SE. IO 11.15; 
• 4 luglio 2017 con prot. 94 contestava il mancato rispetto del CCNL Logistica e la  “Disposizione 

Operativa CFI.DP.SE.IO.04.2016” con riferimento alla programmazione dei turni e al riposo 
settimanale e alla programmazione e concessione delle ferie del personale Mobile; 

•  19 novembre 2018 con prot. 237 contestava la  Disposizione Organizzativa CFI.FR.02.2018-Rev.0 
formazione per mantenimento delle competenze; 

• 8 maggio 2020 con prot. 63 richiedeva convocazione a seguito dell’acquisizione societaria da parte del 
fondo F2i.  
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Alle sopra esposte richieste, nonché alle comunicazioni di costituzione della RSA, la società ha replicato che 
non sussistono i presupposti contrattuali e normativi per intraprendere proficue relazioni sindacali con la 
Scrivente; nonostante OR.S.A. Ferrovie detenga oltre 50 iscritti su un totale di 225 lavoratori dipendenti. 
 
Per i motivi sopra richiamati a cui si aggiungono le problematiche attinenti il limite massimo di assenza dalla 
residenza e il mancato pagamento della quota dello stipendio variabile per le ferie  sancita dalla Corte di 
Giustizia Europea  115/11/2011, in causa C- 155/10 (sentenza Williams); considerato l’immotivato 
ostruzionismo nei confronti della scrivente Organizzazione sindacale palesato dalla società CFI, si è costretti 
ad attivare le procedure di raffreddamento come previsto dalla legge 146/90 e s.m.i. e Regolamentazione 
provvisoria della Commissione di Garanzia del 27.07.15 n.15/219. 
 
Considerato il rilievo nazionale della vertenza, si chiede di svolgere le procedure in parola presso il Ministero 
del lavoro competente così come previsto all’art. 2 comma 2 della L. 146/90 e s.m.i. 
 
 
 
 
 

    Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


