
 

L'incontro del 21 settembre scorso si è concluso con una sospensione dovuta alla necessità di una verifica con Confindustria, da parte di 
Agens, sulla possibilità di inserire nel CCNL della Mobilità/Area delle Attività Ferroviarie la formulazione richiesta dal Sindacato, mirata 
a mitigare gli effetti del jobs act ( “Contratto a tutele crescenti” e conseguente applicazione delle nuove norme sui licenziamenti 
illegittimi) sui lavoratori interessati da cambi appalti.  

Allo scopo di evitare l’impasse della trattativa sul rinnovo del CCNL, la controparte ha chiesto al Sindacato di ufficializzare la proposta 
sulla parte economica e sulle parti economiche dell’Aziendale di Gruppo FSI, in attesa di poter definire compiutamente e con il consenso 
di tutte le parti la questione delle tutele dei lavoratori nei cambi appalto.  

In conclusione, si è ritenuto opportuno attendere le risultanze del confronto con Confindustria, riepilogando in chiusura tutte le questioni 
ancora da definire.  

In apertura di riunione, l’AD di Gruppo FSI ha illustrato sinteticamente le iniziative di acquisizione di attività intraprese a livello 
nazionale e internazionale, per poi spiegare brevemente l’architettura fondamentale su cui si basa il nuovo Piano Industriale (mobilità 
integrata, logistica integrata, in fra strutture integrate, internazionalizzazione e digitalizzazione).  

L’AD ha inoltre informato le Segreterie Nazionali che il Piano Industriale, prima della sua diffusione, avrà bisogno di un passaggio 
istituzionale che ne certifichi la fattibilità.  

A tal fine è stato programmato un incontro per il giorno 28 settembre p.v., al quale sono stati invitati anche i Segretari Generali delle 
Organizzazioni Sindacali.  

Su richiesta di maggiori chiarimenti circa le indiscrezioni pubblicate dagli organi di stampa, l’Amministratore Delegato ha 
sostanzialmente confermato l’intenzione di procedere alla quotazione di alcune attività interne al Gruppo, attraverso un’operazione gestita 
da Holding FS.  

L’AD ha infine fornito alcuni chiarimenti circa le novità a livello europeo che saranno introdotte dal “ Quarto Pacchetto Ferroviario”, in 
materia di obbligo di trasparenza finanziaria per i gestori infrastruttura che appartengono a società integrate, che a partire dal 2020 
modificheranno sostanzialmente le norme che regolano la distribuzione dei dividendi di RFI (fino a oggi versati a FS).  

Per quanto attiene l’articolo 16 del CCNL della Mobilità/Area delle Attività Ferroviarie, la FILT CGIL ha chiesto, insieme a tutte le 
Segreterie Nazionali, di inserire una tutela che eviti l’applicazione del “ contratto a tutele crescenti “ ai lavoratori interessati da cambi 
appalto che nel precedente appalto avevano con l’appaltatore un contratto a tempo indeterminato.  

Purtroppo, su tale richiesta che, tra l’altro intende rafforzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi tra gli addetti alle attività negli 
appalti ferroviari, si è innestata un’inspiegabile strumentalizzazione da parte di una Organizzazione Sindacale che, oltre a indebolire la 
posizione sindacale in trattativa, rischia di produrre una preoccupante disinformazione e, conseguentemente, una dannosa confusione 
sugli effettivi contenuti del problema e sulle possibili soluzioni contrattuali.  

In ogni caso, è utile ricordare che in tema di articolo 18 della Legge 300/70 la CGIL ha raccolto circa un milione e duecentomila firme per 
l’abrogazione tramite referendum delle norme sui licenziamenti illegittimi introdotte con il Jobs act, nel 2015 ha raccolto un milione di 
firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare sugli appalti, depositata in Parlamento, sta ancora in questi giorni raccogliendo le 
firme per la presentazione di un’altra legge di iniziativa popolare, per il sostegno della“ Carta dei Diritti Universale dei Lavoratori”.  
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