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Prot. N. 53/SU/AF_af/df 

Oggetto : Applicazione CCNL Mobilità/ AF del 20 Luglio 2012  
 
             A distanza di 11 mesi dalla firma del Contratto della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie molte 
Aziende e Associazioni Datoriali (Confcooperative e Legacoop) non hanno ancora deciso di aderirvi, negando a 
migliaia di lavoratori la possibilità di beneficiare integralmente del rinnovo contrattuale. 
 
        Con nota del 3 Aprile 2013 n. 73064GH  FISE UNIFERR ha formalizzato, unilateralmente, l’adesione al CCNL 
Mobilità Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 con decorrenza al 01 Aprile 2013 senza specificare contestualmente 
le modalità di corresponsione della relativa parte economica pregressa all’adesione che, a nostro parere, forma 
parte integrante della corretta applicazione  di detto CCNL. 
 
       Da una ricognizione dei listini paga del mese di Aprile abbiamo riscontrato che il CCNL non è stato 
correttamente ed integralmente applicato dalle imprese  aderenti ad FISE-UNIFERR e non è stato affatto applicato 
dalle aziende del settore  aderenti ad altre associazioni, segnatamente Legacoop Servizi e  Confcooperative-
Federlavoro e Servizi, che in più occasioni, nel corso degli ultimi mesi, avevano invece dichiarato disponibilità in tal 
senso. 
 
        Appare evidente che tale situazione renda necessario un rapido e positivo chiarimento, in assenza del quale non 
potremmo non intraprendere tutte le iniziative sindacali e legali atte a rimuoverla.  
 
         Allo scopo  di  poter rispondere positivamente alle attese dei lavoratori, con la presente chiediamo un urgente 
incontro in materia al quale partecipino tutte le Associazioni Datoriali in indirizzo,auspicando che in tal senso 
risulti confermata la disponibilità di Agens già espressa, in nome  e per conto del Gruppo FSI, con precedente nota  
prot. N. 23/13/D22 dell’ 11 aprile scorso, ed analizzare nell’occasione le varie questioni aperte connesse all’adesione 
al CCNL ed individuare le possibili soluzioni. 
 
Distinti saluti. 
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