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Oggetto: Richiesta di ripresa del confronto sulle tematiche oggetto di attivazione
procedure di raffreddamento.

L’immobilismo negoziale, che caratterizza le relazioni industriali di RFI da mesi, ha
generato un clima di incertezza, verso la risoluzione delle problematiche evidenziate
con la nota inviata dalle Scriventi in data 8 luglio 2020, non più accettabile. La
riorganizzazione del settore Manutenzione, con tutti gli aspetti ad essa connessi, la
revisione di alcune regole di utilizzazione del Personale e l’analisi dei processi al fine
di valutare le necessità di sviluppo occupazionale, sono problematiche che già, nella
suddetta nota, furono oggetto di attivazione delle procedure di raffreddamento.

Il confronto tenutosi in questi mesi ha riguardato solo alcuni dei temi citati e ha
prodotto solo una parziale risposta, tant’è che in data 6 ottobre 2020 le Segreterie
Nazionali confermavano, sottoscrivendo un verbale di incontro, la volontà di
continuare il confronto senza ritenere le procedure di raffreddamento chiuse.

Nel frattempo la Società ha posto in essere ulteriori azioni con impatti rilevanti
sull’organizzazione del lavoro, la DE 12 del 27 novembre 2020 ne è l’esempio più
evidente. Sulla stessa le Scriventi sono state costrette ad intervenire duramente, il 2
dicembre 2020, chiedendone l’immediato ritiro e ricordando nuovamente l’ambito di
confronto in atto, con le procedure di raffreddamento attivate su temi verso i quali la
stessa impattava negativamente. Malgrado l’impegno di rivedere la stessa,
estrapolando le parti inerenti l’esternalizzazione delle attività di scorta mezzi d’opera
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in attesa del confronto sindacale, comunicata formalmente dall’AD di RFI in data 16
dicembre 2020, ad oggi la DE 12 risulta ancora in corso di validità senza alcuna
modifica.

L’atteggiamento assunto da questa Società nei confronti delle Segreterie Nazionali
non è più ammissibile: si sono comprese e accettate tutte le difficoltà vissute dai
Vertici societari in seguito agli avvicendamenti susseguitisi negli ultimi mesi, ma allo
stato attuale ulteriori rinvii non possono essere più recepiti se non in una strategia
puramente dilatoria dei tempi del confronto. Non è, altresì, accettabile la non
conseguenzialità rispetto agli impegni assunti, circa l’esternalizzazione dell’attività di
scorta MDO decretata dalla DE 12, in quanto estremamente irrispettosa della parte
sindacale nonché lesiva dell’affidabilità della Società.

Con la presente si richiede un urgente incontro per le tematiche su esposte, ritenendo
la nota del 8 luglio 2020 integralmente oltre all’immediato ritiro della DE 12 del 27
novembre 2020. La presente è da intendersi in coerenza e continuità con le procedure
di raffreddamento attivate lo scorso 08 luglio 2020 e pertanto senza un riscontro in
tempi rapidi, si agirà di conseguenza.

Roma, 25 febbraio 2021


