
DIVISIONE CARGO

Il 7 aprile è proseguito il confronto sulla riorganizzazione

In data odierna le Segreterie Nazionali hanno incontrato il Gruppo Fs per approfondire i temi legati alla
riorganizzazione della Divisione Cargo, presentata dalla Società durante i tre precedenti incontri tenuti il 17,
23 e 31 marzo.

Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di rinviare la discussione sull’orario di lavoro del personale
mobile alla trattativa sul contratto della mobilità e del contratto aziendale FS, per avere un quadro più
chiaro della proposta complessiva, sulla base del quale aprire la discussione e presentare controproposte.
A tal proposito, nel corso della discussione sono stati chiesti chiarimenti sulla base operativa, sui limiti di
condotta previsti per l’equipaggio misto, sul numero di notti fra due riposi settimanali. L’obiettivo dichiarato
a più riprese dalla Divisione Cargo è stato quello di trovare gli strumenti, insieme al Sindacato, per
permettere di portare i treni a destino, aumentandone la puntualità.

Pur riconoscendo la necessità di intervenire sulla normativa per raggiungere un miglioramento
dell’efficienza produttiva del segmento merci, al fine di affrontare adeguatamente le perdite di oltre 100
milioni registrate dalla Divisione a causa del taglio dei finanziamenti pubblici, le Organizzazioni
Sindacali si sono espresse negativamente circa l’eccessivo sforzo richiesto al lavoro per la ristrutturazione
societaria.

Sono stati inoltre richiesti approfondimenti circa le ricollocazioni interdivisionali dei 985 esuberi che
produrrà la riorganizzazione.
A tal proposito FS si è dichiarata disponibile ad aprire un percorso condiviso, nel corso del quale affrontare il
tema della mobilità interdivisionale e intersocietaria, che determini le condizioni di minor impatto sui
lavoratori, nel tentativo di evitare i trasferimenti geografici che si potrebbero produrre a causa della
chiusura degli impianti.

Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre posto il tema dell’eventuale utilizzazione degli impianti di
manutenzione in chiusura a favore di ditte esterne. Al momento la Società esclude tale ipotesi.
E’ stato inoltre posto il problema delle ricadute occupazionali sul settore degli appalti ferroviari, rispetto al
quale FS si è riservata di fornire risposte nei prossimi incontri.

Allo stato attuale non è ancora deciso se la produzione attualmente assegnata a TX sarà internalizzata nella
Newco. Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto che si affronti con maggior impegno il tema
dell’interoperabilità transfrontaliera rispetto allo sviluppo previsto del traffico sui valichi alpini,
internalizzando di conseguenza tutta la produzione di Serfer e TX, chiarendo il percorso delle
ricollocazioni del personale degli equipaggi impegnato in tali servizi.

I lavoratori delle officine che resteranno all’interno della Divisione anche a seguito della chiusura degli
impianto saranno utilizzati in squadrette di manutenzione.

Permane il giudizio critico, da parte sindacale, rispetto ai livelli di razionalizzazione rispetto al numero di
esuberi prodotti dalla riorganizzazione, anche a seguito delle modifiche normative proposte.
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