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MIST INCONTRO NAZIONALE

Si è svolto l’incontro tra Segreterie Nazionali e Mercitalia Shunting and Terminal.

L’Amministratore Delegato ha illustrato lo stato delle attività, evidenziando nel 2017 un
miglioramento dei ricavi del 13% rispetto al 2016.

Anche gli investimenti sono notevolmente aumentati, riguardando principalmente il revamping dei
rotabili e l’acquisto di nuovi locomotori diesel. Quasi 3 milioni di euro sono stati dedicati alla
formazione tecnico professionale, sia per le nuove assunzioni che per il mantenimento delle
competenze dei dipendenti.

Rispetto alle attività di manovra, risultano in aumento i servizi affidati da parte di Trenitalia,
mentre si riducono in percentuale quelli dei raccordi.

Il 31 dicembre 2018 è prevista la scadenza dei contratti con Trenitalia e al momento non è ancora
stato deciso se le attività saranno assegnate tramite gara o se proseguirà l’affidamento diretto a
MIST, che dichiara la necessità di valutare la sostenibilità economica delle commesse prima di
potersi esprimere rispetto alla loro prosecuzione.

Rispetto agli impianti del Gestore Unico individuati dal Pir e oggetto di approfondimenti da
parte dell’Autorità di Regolazione dei trasporti, non è ancora chiaro se si dovrà procedere alle
gare e con quali modalità.

L’esperienza di Lecco e Segrate non costituisce per il sindacato un precedente positivo, vista
l’incertezza dell’applicazione della clausola contrattuale soprattutto laddove la committenza
non corrisponde a società del Gruppo FSI.

L’organico del personale di 1049 dipendenti al 31.12.2017 è previsto in sensibile aumento, anche
grazie alla stabilizzazione dei somministrati che oggi superano le 300 unità.

La società ha accolto la richiesta sindacale di introdurre i contratti di apprendistato per sostituire, a
partire dal 2019, le somministrazioni. A tal fine saranno approfonditi i piani formativi per le figure
professionali previste, nel corso dei prossimi incontri.

Relativamente al premio di risultato 2017 e 2018, il sindacato ha proposto un premio biennale, da
versare tramite un acconto entro giugno 2018, anche al fine di usufruire della normativa sulla
detassazione.

La cifra proposta da MIST per il biennio è stata giudicata insufficiente dal sindacato. Le parti si
sono aggiornate al 24 maggio 2018.
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