
 

 

 

               
 

 

 

VERTENZA MIST:  

E’ ORA DI DIRE BASTA !! 
 
 

Nella giornata di oggi si è tenuto in modalità videoconferenza l’incontro con la 
Società MIST inerente la vertenza che ormai si trascina da più di un anno e 
purtroppo contrariamente da quanto da noi richiesto nel mese di luglio non vi 
erano né alcun rappresentante del Polo Mercitalia e né dellla Holding FS. 
 
 Ancora una volta un incontro molto deludente, su temi che per quanto riguarda 
la parte sindacale sono prioritari.  Non comprendiamo l’assenza di alcuni 
soggetti che nei fatti debbono assumersi le proprie responsabilità e dire in 
modo chiaro cosa intendono fare della Società Mist . 
 
Alla luce di quanto avvenuto in data odierna abbiamo deciso di riaprire le 
procedure di raffreddamento e continuare la nostra azione di lotta , non si può 
perdere del tempo senza che vi siano impegni precisi ! 
 

 

 

Roma 9 settembre 2021                                                       Le Segreterie Nazionali  
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Prot.  99_UNI/2021                                                                                                      Roma, 9.9.2021  
                                                                     

  
 Dott. Livio Ravera 

A. D. Mercitalia Shunting & Terminal 
 

Dott. Marco Gosso 
A.D. Polo Mercitalia  

 
Dott. Massimo Bruno 

Chief Corporate Affairs Gruppo Fsi 
 

Massimiliano Loffredi 
Resp. R. I.  Gruppo FSI 

     
Spett.le    

Commissione Nazionale di Garanzia  
sugli Scioperi nei Servizi Pubblici Essenziali  

 
Osservatorio Conflitti nei Trasporti  

presso MIMS 
 

   
 Oggetto: vertenza sindacale personale Mercitalia Shunting & Terminal rinnovo delle procedure di                      

raffreddamento.  
 
         Le scriventi OO.SS., in continuità con le procedure chiuse negativamente con la Società in oggetto 
in data 16.12.2020 per la vertenza in atto per il rinnovo del Contratto Aziendale scaduto da oltre un 
decennio,  
 

evidenziano che 
 
 anche dopo l’effettuazione di due scioperi nazionali, con una partecipazione molto alta dei lavoratori - 
non si registrano alcuni passi avanti nel negoziato e nessuna risposta positiva è giunta dalla Società 
rispetto alle questioni poste dal Sindacato. Visto l’indisponibilità Aziendale a mantenere aperto un 
proficuo confronto, offrendo risposte concrete al rinnovo del contratto aziendale, le scriventi sono a 
rinnovare le procedure di raffreddamento e conciliazione così come previsto dalla legge 146/90 e s.m.i.  
Le scriventi Segreterie Nazionali chiedono alle strutture in indirizzo del Gruppo Fsi di partecipare 
all’incontro di merito  che si terrà a seguito dell’attivazione della presente procedura. 

 
In attesa di urgente riscontro, inviano distinti saluti. 

 

                     
 


