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Incontro del 29 gennaio 2016 con Capogruppo FS su Accordo
RFI/Italferr

Il 7 agosto scorso RFI e Italferr hanno sottoscritto una nota sulla “ Costituzione gruppi di
lavoro“ che, in assenza di informazioni e di confronto sindacale, si è trasformata in data 21
dicembre 2015 in "Accordo" generando tensioni e preoccupazione tra gli addetti della società
Italferr.

Dopo due diverse richieste di incontro in data odierna si è svolto l’incontro tra Segreterie
Nazionali, RFI ed Italferr, alla presenza della Capogruppo, per un approfondimento sulle
eventuali ricadute, sia in termini di attività che di personale, conseguente all’atto Rfi/Italferr
sottoscritto il 21 dicembre 2015, che modifica le norme che regolano i rapporti tra le due
Società del Gruppo FSI.

Più in particolare, l’esigenza di chiarimenti con le due società riguardava essenzialmente la
nuova modalità di assegnazione di attività ad Italferr da parte di RFI, nella parte in cui si
individua Italferr come “soggetto tecnico esterno”.

La Capogruppo ha informato che l’intesa prevede il presidio e l’impegno diretto di RFI nella
gestione dei processi di investimenti, oggetto del Contratto di Programma tra RFI, quale
Gestore dell’Infrastruttura, ed il Ministero di Infrastrutture e Trasporti, sulla loro durata e sul
costo di ogni singolo progetto.

RFI proporrà progetti da realizzare nel biennio ed Italferr, nell’ambito della propria
pianificazione, dovrà indicare su quali intende eventualmente impegnarsi.

Nello stesso tempo, l'Accordo contiene il divieto per RFI di operare, nel suo ruolo di
committente, attraverso soggetti che agiscono per suo conto nei momenti decisionali.

Rfi si riappropria così della gestione diretta del contratto di appalto, mentre Italferr mantiene
il ruolo di supporto al committente per gestire il percorso dell’investimento.

A seguito del nuovo atto, le decisioni sulle varianti e le riserve devono essere approvate da
RFI, che riporta interamente nell’ambito delle proprie competenze tutti i processi decisionali
legati ai contratti di appalto.

Le responsabilità del procedimento (RUP) dovranno pertanto tornare in capo a RFI, in
quanto attività tipiche della stazione appaltante, così come stabilito dal codice degli appalti.



Il personale che all’interno di Italferr svolgeva il ruolo di RUP, continuerà a mantenere tutte
le altre attività di propria competenza.

In caso di effettive necessità, legate a opere particolari RFI potrà richiedere apporti di
personale in distacco da Italferr.

Nello specifico, le Segreterie Nazionali chiederanno di concordare le modalità e i tempi del
distacco.

Rispetto alle ricadute occupazionali, Italferr ha dichiarato di non avere esuberi da ricollocare
e che, al contrario, potrebbero essere necessari nuovi apporti da mercato nel corso del 2016
per un incremento delle attività per l’estero, che andranno ad aggiungersi alla parte
cosiddetta “captive”, a cui ha dato impulso la legge n.164/2014 cd “Slocca Italia".

Sono stati chiesti chiarimenti anche circa i volumi di attività assegnati globalmente a Italferr
che, allo stato attuale, non dovrebbero scendere sotto la soglia dell'80% prevista dalla legge
per procedere ad affidamenti diretti da parte di RFI.

Inoltre, resta da comprende come impatteranno le eventuali modifiche alle attuali norme
(prima tra tutte la riduzione dei livelli percentuali di affidamenti diretti) che il legislatore
potrebbe apportare al nuovo codice degli appalti attualmente in discussione in parlamento,
che potrebbero provocare ricadute dirette sulle società pubbliche di servizi, comprese quelle
di Italferr e Ferservizi, del Gruppo FSI.

I tentennamenti del Governo sulle modalità di privatizzazione dell’attuale Gruppo FSI e la
probabile stesura del nuovo codice degli appalti attualmente in discussione in Parlamento,
costituiscono un fattore di pesante incertezza per la definizione della missione della strategia
industriale e produttiva di Italferr e prim'ancora del Gruppo FSI.

Gli incontri con Italferr proseguiranno nel corso del mese di febbraio.

Roma, 29 gennaio 2016 Segreteria Nazionale


