
 

Segreterie Nazionali 

 

 

Concluso negativamente  l’incontro con Mist per il rinnovo del 

Contratto Aziendale   

Nella mattinata di oggi si è tenuta in video-conferenza, la riunione tra  le OO.SS.  e  la 

Società MIST per fare il punto della vertenza per il rinnovo contrattuale di Mercitalia 

Shunting & Terminal  alla luce delle rinnovate procedure di raffreddamento.  

Ancora una volta la parte Sindacale ha ribadito in modo chiaro che il negoziato ha  

come obiettivo pur con la necessaria progressività, l’applicazione in MIST del 

Contratto Aziendale di Gruppo FSI. Un percorso, quindi, di avvicinamento - dopo 15 

anni  alle regole sul lavoro di tutti gli altri ferrovieri  . 

Pur comprendendo tutte le difficoltà a seguito della pandemia, ,abbiamo dovuto 

prendere atto dell’ennesimo tentativo di prendere tempo senza dare le risposte che 

tutto il fronte sindacale chiede da tempo in tema di scala classificatoria, welfare, 

salario, diritti e regole del rapporto di lavoro.  

L’esito di un negoziato ancora bloccato dai veti e dalle chiusure aziendali  è stato la 

chiusura negativa delle procedure di raffreddamento.  

Nei prossimi giorni le OO.SS. definiranno i tempi ed i modi di mobilitazione della 

categoria che partirà da una ennesima dichiarazione di sciopero . 

Roma 9 aprile 2021                Le Segreterie Nazionali 



 

 

Informazione confidenziale 

 

 

VERBALE DI INCONTRO 

 

 

Addì 09 aprile 2021, in Roma, 

 

 

si sono incontrate la Società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L e le Segreterie Nazionali delle 

Organizzazioni sindacali di FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT, UGL Ferrovieri, SLM Fast Confsal, 

ORSA Ferrovie in relazione al rinnovo delle procedure di raffreddamento ricevute in data 31 marzo 

u.s. (rif. Vs. Prot.03/02/SN). 

 

Le parti aprono il confronto riprendendo i temi aperti inerenti il percorso di rinnovo del contratto 

integrativo aziendale e la società conferma che sono ancora in atto valutazioni ed analisi interne 

necessarie a fornire risposte alle questioni aperte poste dalle Organizzazioni sindacali. 

 

Le Organizzazioni sindacali non ritenendo adeguate le risposte aziendali rispetto alle richieste 

effettuate chiudono negativamente le procedure di raffreddamento e conciliazione per la Società 

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L riservandosi di intraprendere le azioni ritenute più opportune. 

 

 

 

 

Per Mercitalia Shunting & Terminal    Per le OO.SS 
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