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Molteplici sono gli elementi positivi contenuti nel rinnovo dell’Area 
Contrattuale ‘Attività Ferroviarie’ del Ccnl della Mobilità.
Tra questi, il primo è rappresentato dall’approvazione delle lavoratrici e dei 

lavoratori del settore con un’ampia partecipazione alla consultazione referendaria di 
validazione ed un ancora più ampio consenso, malgrado i tempi stretti a disposizione.
Il secondo è rappresentato dalla qualità di un accordo che, seppure collocato in 
una fase politica, economica e sociale assai diffi cile ed in assenza di un modello 
contrattuale generale di riferimento, ha realizzato importanti risultati sia sul piano 
normativo che sul piano economico.
Il terzo elemento positivo, addirittura fondamentale, è rappresentato dalle tutele 
realizzate per i lavoratori dell’indotto degli appalti di servizi. Al consolidamento 
delle norme contrattuali introdotte nel rinnovo del 2012 si aggiungono quelle rese 
necessarie dal Jobs Act in occasione di cambio di appalto, nonché l’introduzione, si 

auspica, a questo punto, operativamente 
rapida, delle tabelle di costo orario che 
fi nalmente disciplinino nel settore il 
ribasso delle offerte in sede.
Il quarto dei principali elementi 
positivi di questa tornata contrattuale 
è rappresentato, infi ne, dal contestuale 

rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, secondo livello del CCNL. 
Sulla base dei rinvii regolati dal CCNL stesso, nelle aziende del Gruppo in cui trova 
applicazione, il contratto aziendale completa le parti normative ed economiche, 
sviluppa importanti istituti di welfare contrattuale, predispone un processo di 
progressiva armonizzazione contrattuale da estendere all’insieme delle società del 
Gruppo, e quindi, in questo senso, rappresenta uno strumento di tutela del lavoro 
anche in relazione ai futuri assetti proprietari e societari del Gruppo FS Italiane.
Da questo ultimo tema scaturiscono alcune considerazioni di prospettiva.
La prima considerazione si riferisce, proprio a livello aziendale, alle decisioni che 
Governo e Parlamento assumeranno in materia di parziale cessione di quote di 
proprietà pubblica del Gruppo attraverso la quotazione in Borsa.
La Filt Cgil continua a sostenere che il Gruppo FS Italiane a totale proprietà 
pubblica possa svolgere, meglio che non con un assetto a partecipazione privata, il 
ruolo di ‘acceleratore’ dei processi di potenziamento infrastrutturale, innovazione 
tecnologica e sviluppo dei servizi di mobilità locale.
Qualora Governo e Parlamento dovessero confermare la decisione di procedere 
alla parziale privatizzazione, la Filt Cgil continua a sostenere la modalità prevista 

Il futuro sta nel Ccnl unico

EDITORIALE

Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Fondamentali nel rinnovo
 le tutele realizzate per i lavoratori 
dell’indotto degli appalti di servizi

Molti gli elementi positivi contenuti nel rinnovo dell’Area Contrattuale “Attività Ferroviarie“ 
del Ccnl della Mobilità ma il Contratto unico è un’esigenza ormai imprescindibile
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News al volo

dal DPCM del dicembre 2015 che, in subordine al mantenimento dell’integrale 
proprietà pubblica, può ancora confi gurare quel ruolo del Gruppo appena descritto, 
se opportunamente orientata in tal senso dal decisore pubblico.
Grande preoccupazione e, per quanto allo stato noto, contrarietà da parte 
sindacale, desta invece l’ipotesi di parziale privatizzazione attraverso lo scorporo 
e la societarizzazione delle attività attualmente svolte dalla Divisione Passeggeri 
Long Haul di Trenitalia, perché rischia di rappresentare una soluzione diffi cilmente 
compatibile con l’effi cacia di quel ruolo.
La seconda considerazione di prospettiva 
si riferisce, infi ne, alle possibili ulteriori 
evoluzioni verso il Ccnl unico della 
Mobilità.
Al momento, molte ed incerte sono le 
variabili in gioco. Il quadro legislativo di 
regolazione del trasporto pubblico locale 
e, più in generale, del trasporto collettivo di persone a carattere sociale, l’evoluzione 
dell’assetto industriale delle aziende operanti nel trasporto locale e nei diversi 
segmenti del trasporto ferroviario e la confi gurazione della rappresentanza datoriale 
coinvolta nella contrattazione del Ccnl unico.
Lo sviluppo ed il potenziamento di un’offerta integrata di trasporto collettivo di 
persone, in ambito locale e sulle lunghe percorrenze, e di trasporto delle merci con 
baricentro la modalità ferroviaria, è un’ormai improcrastinabile esigenza del Paese 
da più punti di vista, a partire da quelli sociali ed ambientali.
Un processo del genere rivoluzionerà l’assetto delle imprese nel settore, potrebbe 
vedere l’ingresso nei mercati italiani di grandi operatori esteri, in grado di fornire 
indifferentemente qualsiasi offerta di trasporto, su qualsiasi modalità, con maggiore 
o minore integrazione in funzione delle esigenze dell’Ente appaltante.
In questo quadro, il Ccnl unico della Mobilità è un’esigenza ormai imprescindibile 
per il lavoro di questi settori. Lo dimostrano i fatti degli ultimi anni e lo dice, 
soprattutto, la prospettiva del prossimo futuro. ❏

Grande preoccupazione desta l’ipotesi 
di parziale privatizzazione con lo scorporo 
e la societarizzazione delle attività 
della Divisione Passeggeri LH di Trenitalia
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Da marzo a dicembre 2016 
si è sviluppata e conclusa 
positivamente la trattativa per 

il rinnovo del Ccnl della Mobilità/Area 
delle Attività Ferroviarie. La proposta 
elaborata da Agens ha mantenuto 
la sequenza e la numerazione degli 
articoli contenuti nel Ccnl, sottoscritto 
il 20 luglio 2012, con assorbimento, 
nei rispettivi articoli a numerazione 
‘ordinaria’, di quanto attualmente 
previsto nei corrispondenti articoli a 
numerazione “bis”, in continuità coi 
testi del contratto del TPL. Questo 
allo scopo di agevolare l’unifi cazione 
contrattuale dei due settori. Il Ccnl 
ha tra i suoi obiettivi la necessità di 
defi nire regole contrattuali comuni per 
realizzare servizi di mobilità integrata 
nelle diverse modalità di trasporto e per 
accompagnare i processi di riassetto 

industriale nella liberalizzazione. Per 
questo si sono allineate le scadenze 
dei due Contratti, con l’impegno delle 
parti di attivare una sede di esame 
congiunto tra tutti i soggetti coinvolti 
nell’operazione di costruzione di 
regole comuni indispensabili.
La trattativa sul 
rinnovo del Ccnl della 
Mobilità/Area AF 
(i dettagli sia normativa 
sia economici nelle 
pagine centrali) si 
è sviluppata, solo 
apparentemente in un clima di 
tranquillità, parallelamente alla 
discussione sul futuro del trasporto 
merci in FS. Ha risentito delle diverse 
e distanti sensibilità, sia aziendali sia 
sindacali, sulla necessità del Gruppo di 
procedere speditamente allo scorporo 

Il Contratto di Lavoro nel contesto Socio-Economico

Franco Scafetti - Filt Cgil Nazionale

della Divisione Cargo da Trenitalia.
Il Piano Industriale illustrato al 
Sindacato prevede che dieci aziende, 
attualmente operanti nel settore 
per conto di FS Logistica, vengano 
aggregate in una sub holding 
(Mercitalia), contestualmente 

allo scorporo di 
Divisione Cargo da 
Trenitalia, attraverso 
la costituzione di 
un’apposita New.Co, 
denominata Mercitalia 
Rail, anch’essa parte 

della nuova sub holding. Alla base 
dell’ipotesi aziendale ci sono alcune 
condizioni che accelerano la necessità 
di decisioni strategiche, a partire dalla 
perdurante situazione di perdite in 
conto esercizio prodotte a Trenitalia 
da Divisione Cargo, malgrado gli 

La trattativa sul rinnovo si 
è sviluppata parallelamente 

alla discussione sul futuro del 
trasporto merci in FS

Regole contrattuali comuni
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CCNL attività ferroviarie

interventi straordinari 
attivati sul versante 
dei costi e qualche 
timido segnale 
positivo sul versante 
dei ricavi. Inoltre la 
Legge di Stabilità 
2015 azzera il contratto universale di 
trasporto merci tra Stato e Trenitalia 
ed infi ne la svalutazione di alcuni 
asset immobiliari di Fs Logistica, a 
seguito di provvedimenti normativi del 
settore. Nell’arco del piano l’azienda 
si è impegnata ad investire circa 500 
milioni su locomotori e nuovi carri; 220 
milioni nella rigenerazione, attraverso 
attività di manutenzione ciclica, 
del parco mezzi a disposizione, 187 
milioni per l’acquisto o il noleggio di 
nuovi mezzi e 60 milioni per impianti 
e tecnologie. Al Sindacato è stato 
proposto lo snellimento dei processi e 
l’accentramento della governance del 
cosiddetto ‘prodotto treno’; la nascita 
di una struttura interna di direzione 
tecnica per la gestione di licenze e 
certifi cati. La struttura commerciale, 
sottoposta a un forte coordinamento 
e organizzata in tre business unit 
quali Industry (auto, siderurgia, 
chimica), Multimodale, General Cargo 

(materie prime, beni di 
consumo). Il marketing 
operativo infi ne si 
occupa dell’analisi di 
mercato e dei rapporti 
istituzionali, sia a 
livello nazionale che 

internazionale. Il Sindacato ha chiesto 
di valutare la nuova organizzazione 
attraverso un’analisi precisa dei carichi 
di lavoro prodotti a valle delle azioni 
di effi cientamento, programmate dalla 
Società, con particolare attenzione 
riguardo alle mansioni legate alla 
sicurezza dell’esercizio. Sin dal 
primo giorno della trattativa si è 
registrato il dissenso sulla proposta 
aziendale relativa all’orario di lavoro 
degli equipaggi e sull’eccessivo 
sforzo richiesto al lavoro per la 
ristrutturazione societaria. Sull’ipotesi 
di accordo, sottoscritta il 16 dicembre 
2016, i lavoratori sono stati chiamati 
ad esprimersi dall’11 al 14 gennaio. 
Alla chiamata hanno risposto 45.151 
lavoratori, pari al 61,72% del totale, 
di cui 37.980, pari all’84,12%, si sono 
espressi a favore dell’accordo. Degli 
oltre 45mila votanti, 36.676 sono i 
dipendenti FS e 8485 dipendenti delle 
imprese che applicano il Ccnl AF. La 

percentuale dei votanti del Ccnl FS 
è stata pari al 62,58%, mentre quella 
del Ccnl AF è stata pari al 57,85%. 
Ad una prima lettura può sembrare 
che il rito del referendum, si sia 
consumato stancamente come se il 
valore che diamo a questo passaggio 
democratico fosse un elemento del 
cerimoniale in occasione del Ccnl. 
Non ci aspettavamo l’affl uenza della 
precedente consultazione, dove, a 
differenza di oggi, furono apportate 
alcune modifi che alla normativa del 
lavoro. Di sicuro non ci si attendeva 
una così bassa affl uenza al voto del 
personale degli appalti ferroviari, alla 
luce del risultato politico incassato con 
il CCNL. Un ruolo lo ha svolto anche il 
sindacalismo di mestiere, nel tentativo di 
ostacolare la discussione di merito, con 
lo scopo di generare preoccupazione 
rispetto alle ipotesi di privatizzazione 
che si affacciano quotidianamente 
sui mezzi di informazione. Sostenere 
che il Ccnl potesse essere catalogato 
come merce di scambio per il via 
libera allo spezzettamento del Gruppo 
FS è l’esatto contrario del nostro 
ragionamento. Da sempre abbiamo 
sostenuto di arrivare al confronto sulla 
privatizzazione con il contratto in tasca 
per evitare che l’eventuale scontro 
sulla privatizzazione ne minasse 
la sottoscrizione. Infi ne, diversi e 
fondamentali impegni ci aspettano 
sin dai prossimi giorni, primo fra 
tutti un ragionamento sull’ipotesi di 
quotazione in borsa delle Frecce e 
del Servizio Universale. Inoltre serve 
ragionare sulla riuscita o meno della 
scommessa sul trasporto delle merci, 
sul ruolo futuro della manutenzione 
ed infi ne sull’approccio con le imprese 
di proprietà o partecipate del gruppo 
FS che non intendono applicare il 
Contratto. Fermo restando che il tema 
più importante da affrontare sarà 
quello relativo all’armonizzazione 
delle discipline contrattuali ferro e 
gomma. ❏

Ora il tema più importante 
da affrontare è quello relativo 

all’armonizzazione 
delle discipline contrattuali 

ferro e gomma
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L’ipotesi d’accordo di Dicembre e il 
referendum di Gennaio hanno chiuso una 
trattativa durata 9 mesi senza particolari 

scossoni e senza confl itto. Una trattativa anomala 
perché ha visto presente al tavolo solo Agens e 
non le associazioni datoriali degli appalti, se non 
con qualche fugace apparizione. Tra i punti più 
delicati di questo rinnovo contrattuale la questione 
degli appalti ferroviari, nonostante le aspettative 
che si erano create dopo la fi rma per adesione al 
vecchio contratto a novembre 2015, che di fatto 
non ha avuto seguito. Ad oggi, 
gennaio 2017, UniFerr, LegaCoop 
e ConfCooperative non hanno 
ancora fi rmato il nuovo contratto 
e non hanno ancora deciso se 
applicarlo. Tutto rimane, quindi, 
ancora in sospeso. Confi diamo 
nelle capacità di persuasione 
di FS Italiane nel convincerli a 
metterlo in atto, altrimenti c’è il rischio di aprire 
una stagione di confl itti. La mancata fi rma del 
contratto potrebbe comportare il ripetersi di 
quanto successo nel 2012 con gli strascichi che si 
protraggono ancora adesso, con vertenze aperte e 
mai chiuse che ancora aspettano i pronunciamenti 
dei giudici sulle legittime richieste dei lavoratori.
Con il rinnovo del contratto si è cercato di 
correggere le distorsioni e anomalie del sistema e 
di tutelare il reddito dei lavoratori. Si è introdotta 
la costituzione di una società di scopo o altro che 
desse maggiore sicurezza ai lavoratori. È previsto 
il mantenimento e il rafforzamento della clausola 
sociale già presente nel vecchio contratto, 
l’ampliamento del perimetro di applicazione del 
CCNL ad altri pezzi della fi liera della produzione, 
la redazione delle tabelle di costo del lavoro, la 
possibilità di superare la polverizzazione dei 
lotti. Si è applicato il superamento della strettoia 
del Dlgs 23/2015 in materia di tutele crescenti 

e si sono cercati strumenti che riducano gli 
ammortizzatori sociali presenti in maniera 
ormai molto importante nel settore. Quello 
degli ammortizzatori è diventato il nostro ‘pane 
quotidiano’. Oggi il settore ancora regge e si 
riescono ad evitare i licenziamenti grazie al diffuso 
ricorso a questi strumenti tra l’altro sempre meno 
diffusi. Negli appalti ferroviari c’è un’anomalia 
di fondo sull’uso degli ammortizzatori, in quanto 
non siamo in presenza di una crisi produttiva 
visto che il lavoro c’è. Siamo invece in presenza 

di interessi contrapposti tra 
appaltatori e appaltanti e come 
sempre a pagare sono i lavoratori, 
i soggetti i più deboli. Molte delle 
richieste contenute nel rinnovo 
vengono dall’esperienza del 
lavoro fatta nel settore in questi 
anni, dai problemi quotidiani, 
dalle criticità spesso insuperabili 

che si sono create e che avevano bisogno di un 
luogo di confronto per essere affrontate e risolte. 
Quindi quale miglior occasione del rinnovo 
contrattuale per provare a trovare le soluzioni ai 
problemi posti? A fronte di tanti argomenti messi 
nella discussione molto è stato fatto e ha trovato 
posto nel nuovo Ccnl e naturalmente molto altro 
è ancora da fare. Possiamo però esprimere una 
moderata soddisfazione, incoraggiati anche 
dai risultati del referendum e dalla massiccia 
partecipazione al voto. I risultati raggiunti con 
il nuovo contratto non erano affatto scontati. 
I vecchi articoli 16 e 16 bis diventano un solo 
articolo, art. 16, che riassume tutto. Queste 
le novità: i lavoratori mantenendo le stesse 
condizioni potranno lavorare nell’ambito dello 
stesso comune con la stessa impresa in più 
lotti per evitare il ricorso agli ammortizzatori 
e saturare la prestazione settimanale. È stato 
allargato l’ambito di applicazione del Ccnl anche 

Una trattattiva anomala
Gaetano Iacobucci - Filt Cgil Nazionale

Ad oggi le associazioni Ad oggi le associazioni 
datoriali degli appalti non datoriali degli appalti non 
hanno ancora fi rmato il hanno ancora fi rmato il 

nuovo contratto e ne deciso nuovo contratto e ne deciso 
se applicarlose applicarlo

Appalti ferroviari

           CCNL attività ferroviarie
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al personale che effettua movimentazione dei 
treni nell’ambito degli scali ed ai servizi di PRM 
(Persone a Ridotta Mobilità). 
Al fi ne di evitare l’allargamento anomalo del 
personale dell’appalto, le imprese avranno 
l’obbligo di comunicare ogni mese l’elenco 
completo dei lavoratori occupati nell’appalto e le 
loro condizioni di impiego. Al fi ne di superare 
il problema del pagamento della vacanza 
contrattuale, a partire dal 2018, con la scadenza 
dell’attuale contratto le ditte appaltatrici dovranno 
accantonare le somme della vacanza in caso di 
cambio appalto prima del rinnovo contrattuale. 

Si è applicata 
l’introduzione delle 
tabelle di costo 
orario, da sottoporre 
all’approvazione del 
Ministero del lavoro 
quelle delle CCNL 
AF, i bandi di gara 
per altre attività 
dovranno prevedere 
l’applicazione delle 

tabelle del settore di riferimento. Sono stati 
affi nati i percorsi per i cambi appalti con ulteriori 
strumenti di controllo e verifi che. 
Il punto politico fondamentale del rinnovo per 
il mondo degli appalti rimane comunque il 
mantenimento, in caso di cambio appalto, delle 
tutele ante Jobs Act per i lavoratori assunti prima 
del 7 marzo 2015. 
Aver scritto nel contratto questa norma assume 
una valenza ancora più importante, alla luce 
del pronunciamento negativo della Corte 
Costituzionale sul referendum proposto dalla 
CGIL sulle norme del lavoro del governo Renzi. 
Il contratto non risolve tutti i problemi, fi ssa 
comunque le regole del gioco. Nel settore, 
comunque, permangono criticità strutturali 
dovute alla diminuzione delle risorse messe a 
bando di gara, ad un’eccessiva frammentazione 
dei lotti ed alla conseguente polverizzazione delle 
imprese con tutto ciò che ne consegue. Il punto 
ancora irrisolto rimane quello delle lavorazioni 
accessorie che non hanno trovato soluzione nel 
rinnovo contrattuale, anche se si sono fatti solo 
piccoli passi in avanti. 
Ci apprestiamo a fare i prossimi cambi appalti 
con la certezza di possedere uno strumento più 
effi cace per difendere e tutelare il lavoro. ❏

Il punto fondamentale Il punto fondamentale 
del rinnovo è del rinnovo è 
il mantenimento, in caso il mantenimento, in caso 
di cambio appalto, delle di cambio appalto, delle 
tutele ante Jobs Act tutele ante Jobs Act 
per i lavoratori assunti per i lavoratori assunti 
prima del 7 marzo 2015prima del 7 marzo 2015
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Il rinnovo contrattuale, atteso già prima della pausa 
estiva, arriva senza un minuto di sciopero, mette 
in sicurezza tutto il personale diretto e restituisce 

dignità e voce vera ai diritti dei tanti lavoratori degli 
appalti che, da tempo e per ragioni diverse 
si sono visti minare concretamente la 
loro serenità. Finalmente arriviamo per 
questi lavoratori ad un dettato contrattuale 
che per la Campania assume un valore 
politico enorme, in considerazione delle 
tante incertezze che ancora assillano tutto 
il settore, i cui affanni sono da anni una 
costante ineluttabile e quotidiana. 
Migliaia di lavoratori resi ancora più deboli 
dalle recenti novità normative la cui punta più alta si 
manifesta con il D.Lgs 23/2015 (Jobs Act), la cui disciplina 
si intende, ora e con estrema chiarezza, applicata ai soli 
lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro a 
partire dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto. 
Un risultato da ascrivere alla esclusiva caparbietà della Filt 
che, coerentemente con le stesse scelte politiche della Cgil, 
ha portato avanti, per tutta la durata del confronto, una 
battaglia di civiltà per la legittima affermazione dei diritti 
non solo individuali ma sopratutto collettivi. Una linea 
politica, quella della Filt, sempre dalla parte dei lavoratori, 

dei più deboli e dei meno garantiti che in Campania ha avuto 
importanti riconoscimenti dagli stessi lavoratori, avendone 
verifi cato la bontà e la coerenza. Riconoscimenti importanti 
e signifi cativi anche per l’intesa raggiunta, contestualmente 

alla sottoscrizione di questo rinnovo 
contrattuale, e riferita all’individuazione 
delle tabelle per il costo orario che saranno 
sottoposte all’approvazione del Ministero 
del Lavoro nell’ambito di quanto previsto 
dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 
50/2016). Finalmente un dettato contrattuale 
che individua più certezze per i lavoratori 
e chiude all’utilizzo scontato e sistematico 
degli ammortizzatori sociali per recuperare 

i tanti ed ingiustifi cati ribassi in fase di offerta e funzionali 
solo al fare impresa, lucrando sul costo del lavoro. Un 
insieme di norme che rafforzano le tutele ed i diritti di 
tutti quei lavoratori delle cosiddette attività di supporto 
che, con le loro prestazioni, garantiscono al Gruppo FS 
Italiane un servizio qualifi cato ed in linea con le attese 
dei viaggiatori, sempre più esigenti a ricevere un’offerta di 
mobilità più dignitosa e nello stesso tempo adeguata alle 
esigenze di una grande regione come la Campania. Inoltre 
iI Piano Industriale ed il recente rinnovo con la Regione 
Campania del contratto di servizio lasciano ben sperare 

Un rinnovo 
contrattuale che…

Il nuovo Ccnl mette in sicurezza tutto
il personale diretto e restituisce dignità e voce vera 

ai diritti dei tanti lavoratori degli appalti

Per i lavoratori degli 
appalti si arriva ad un 

dettato contrattuale che 
per la Campania assume 
un valore politico enorme

Natale Colombo - Segretario Generale Filt Cgil Campania

Il punto di vista della Filt Cgil Campania

           CCNL attività ferroviarie
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in una maggiore penetrazione del trasporto regionale 
ferroviario ed in una più attenta politica sull’alta velocità 
e sul pendolarismo a lunga distanza. Questo sarà possibile 
coniugando le norme inserite nel rinnovato contratto con 
una maggiore produttività, armonizzando 
meglio orari e prestazioni lavorative. 
In Campania non sono apparsi soddisfatti 
i soli lavoratori degli Appalti ma anche 
i tanti della Divisione Cargo, operanti 
allo scalo di Maddaloni/Marcianise. Le 
loro legittime apprensioni sulle garanzie 
occupazionali sono state fugate da un 
preciso Accordo Quadro che fornisce 
ampie tutele a tutto il personale oggetto 
del trasferimento di ramo d’azienda a Mercitalia Rail a 
supporto dell’imponente piano di sviluppo del nuovo polo 
Merci e Logistica. Un progetto ambizioso, su cui si misurerà 
il gruppo dirigente del Gruppo, che pone al centro del 
rilancio anche il nostro insediamento produttivo. Sul nuovo 
assetto ci saranno specifi ci incontri a livello territoriale per 
affrontare l’impatto delle linee strategiche dello stesso Piano 
sui ritmi produttivi e sugli impegni di lavoro, il cui nastro 
orario rappresenta il tema vero dei prossimi confronti. Un 
rinnovo contrattuale che, sostanzialmente, chiede anche al 
sindacato di affrontare in maniera responsabile le sfi de del 

presente per consegnare alle nuove generazioni un futuro 
più sereno e capace di partecipare a testa alta alle tante 
competizioni che la globalizzazione dei mercati impone. 
La Filt, insieme al proprio gruppo dirigente ed alle RSU, 

sarà in grado di reggere il confronto sino 
in fondo considerando che la coerenza 
politica e lo spirito innovativo ci ha 
sempre contraddistinto per far emergere 
costantemente la nostra visione di insieme 
e di prospettiva. L’auspicio più immediato è 
che il lavoro svolto da noi tutti sino ad oggi 
possa continuare ad essere apprezzato sempre 
più, attraverso l’allargamento del consenso 
dei lavoratori che sono e saranno sempre il 

termometro delle nostre azioni. Bisogna arrivare già prima 
delle prossima scadenza del 31 dicembre 2017 ad avviare 
il lavoro necessario per traguardare il Contratto della 
Mobilità, annunciato nel 2008 dall’Assemblea Unitaria 
Nazionale Quadri e Delegati. 
Questo il nostro immediato impegno che non ci consente 
più rinvii se vogliamo, per davvero, dare una risposta 
concreta al bisogno sempre più incessante di reggere 
la competizione delle liberalizzazioni in atto. La Filt 
Campania ci crede e sarà in campo con il proprio apporto 
e la sua capacità di elaborazione. ❏

In Campania soddisfatti 
del rinnovo anche i tanti 
lavoratori della Divisione 
Cargo, operanti allo scalo 
di Maddaloni/Marcianise
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Ripartire dal Ccnl

Il rinnovo del Ccnl delle Attività 
Ferroviarie off re diversi spunti di 
rifl essione per una 

Regione come la Puglia 
con le sue peculiarità 
che ci dicono molte 
cose sul contesto nel 
quale si è svolta la 
tornata contrattuale.
In primo luogo i 
tagli pesanti inferti 
ai trasferimenti alle 
regioni per il trasporto 
locale hanno signifi cato 
per la Puglia per il 2017 
circa 78 milioni di 
cofi nanziamento del Fondo nazionale 
Trasporti più i 35 milioni di sanzione 
per non aver raggiunto gli obiettivi 
previsti dal Dpcm 11 marzo 2013. Al 
termine di un confronto durato circa 
un anno é stato rinegoziato il contratto 
di servizio stipulato tra Trenitalia 
e Regione Puglia, già scaduto il 31 
dicembre 2016, per un arco temporale 
di due anni e con il successivo 
preavviso di gara per un periodo di 
dieci anni rinnovabile per altri cinque.

La certezza di regole e risorse nel 
settore del Tpl resta uno dei punti 

focali della crescita 
e del benessere dei 
cittadini. Nel ginepraio 
normativo l’esperienza 
della Puglia, con la 
programmazione della 
politica dei trasporti 
di questi anni, é un 
prezioso riferimento. 
Attualmente l’insieme 
dei servizi regionali 
di trasporto pubblico 
locale su gomma viene 
fornito da un consorzio 

di imprese private Cotrap sulla base di 
un contratto di servizio in scadenza 
nel 2018.
Sul fronte servizi di trasporto 
ferroviario regionale invece ci sono 
cinque operatori a partire da Trenitalia 
sulla rete principale gestita da RFI, 
poi FSE ed altre tre imprese regionali 
di dimensioni minori come Ferrovie 
del Gargano, Ferrovie Apulo-Lucane 
e Ferrotranviaria che operano su 
quattro reti regionali. Tutti i contratti 

delle imprese ferroviarie regionali 
minori scadono nel 2021.
Il prossimo appuntamento con le 
gare della gomma nel 2018 per la 
gestione dell’esercizio di circa 96 mln 
di km, compresi i 6 mln sostitutivi e 
integrativi del ferroviario, apriranno 
alla concorrenza dei grandi gruppi 
industriali dopo anni di proroghe ed 
estensioni di affi  damenti di servizi al 
Cotrap dal 2004. Inoltre l’ingresso 
nel mercato automobilistico media 
lunga percorrenza di nuovi operatori 
europei come Flixbus che ha tagliato 
il traguardo di 400mila passeggeri 
trasportati in Puglia, in meno di 
un anno e mezzo. Opera secondo 
il modello di impresa virtuale, 
attraverso un marchio e tante piccole 
imprese di noleggio con conducente ed 
è un esempio lampante di concorrenza 
sleale ai maggiori gruppi industriali 
del settore come Marino Autolinee e 
Marozzi che hanno invece la proprietà 
dei fattori della produzione. Per ultimo 
ma non meno importante il dumping 
contrattuale di imprese cargo private 
come la GTS Rail che applica il Ccnl 

Il punto di vista della Filt Cgil Puglia

Maria Teresa De Benedictis - Segretario Generale Filt Cgil Puglia e Area Metropolitana Bari

Sono 5 gli operatori 
di trasporto ferroviario, a 
partire da Trenitalia sulla 

rete RFI, poi FSE 
e 3 imprese regionali 

come Ferrovie del 
Gargano, Ferrovie Apu-

lo-Lucane e Ferrotranvia-
ria su 4 reti regionali
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CCNL attività ferroviarie

Merci e Logistica ai 
propri macchinisti, 
rendendone le 
condizioni di lavoro 
indubbiamente diffi  cili. 
Per tali ragioni in un 
mercato ampiamente 
liberalizzato, con 
un quadro di regole 
debole e la pesante crisi 
economica fi nanziaria era necessario 
portare a casa uno strumento inclusivo 
e in grado di garantire regole comuni di 
settore per lo sviluppo di una corretta 
concorrenza e frenare il sistematico 
sfruttamento della manodopera 
volto al contenimento dei costi del 
lavoro.Nelle attività di supporto 
alle attività ferroviarie, dove ci sono 
continui cambi appalto e il costante 
ricorso ai contratti di solidarietà, la 
contrattazione ha cercato di superare 
le diseguaglianze e le divisioni fra i 
lavoratori e di avvicinare i trattamenti 
e le condizioni di lavoro. Le assemblee 
che si sono svolte sul referendum per il 
rinnovo dell’ipotesi di accordo hanno 
visto una partecipazione inferiore 
rispetto al precedente ma consideriamo 
comunque buona per la fase buia che 
stiamo vivendo. Ci ha consentito di 
realizzare l’obiettivo che avevamo di un 
largo confronto ragionato con i nostri 
iscritti e con i lavoratori sulla fase che 
sta attraversando il Gruppo FS italiane 
nella crisi e per la quotazione in borsa. 
In particolare é emerso che non vi è 
l’abitudine ad aff rontare temi generali 
che non sono tipici della categoria. 
Nel settore l’estrema frammentazione 
dei processi produttivi non off re 
occasioni di riunire spesso i lavoratori 
come può avvenire nelle grandi 
fabbriche, e porta più facilmente 
ad organizzare assemblee su temi 
specifi ci dell’azienda interessata 
perdendo così di vista il contesto 
generale. Siamo un’organizzazione che 
si è sempre misurata con i problemi e 

dobbiamo farlo anche 
ora, con le modalità 
più utili, rispondendo 
ad alcune priorità. La 
prima, una maggiore 
r a z i o n a l i z z a z i o n e 
della nostra presenza 
sul territorio che 
risponda al funzionale 
d e c e n t r a m e n t o 

della contrattazione. In secondo 
luogo riuscire a diventare punto di 
riferimento più forte per tutti quei 
lavoratori a cui più diffi  cilmente 

arriviamo, soprattutto i giovani e 
neo assunti con i quali portare avanti 
l’impegno per il rilancio del nostro 
consenso all’interno del settore.Con il 
rinnovo si è ridata centralità e dignità 
al lavoro e autorevolezza al Contratto 
nazionale. Da qui occorre ripartire, 
se vogliamo aff rontare il futuro con 
strumenti in grado di determinare gli 
eventi rispetto alle scelte industriali 
di FS Italiane, indotte dalla riduzione 
del debito pubblico e che delineino il 
nuovo modello di sviluppo verso cui 
tendere. ❏

In un mercato 
liberalizzato, con regole 
deboli e la crisi, neces-

sario portare a casa uno 
strumento inclusivo e in 

grado di garantire regole 
comuni di settore 
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Il Contratto Mobilità Attività 
Ferroviarie riveste un’importanza 
fondamentale nel contesto politico 

e sindacale, in particolare per i temi 
riguardanti la difesa dei diritti collet-
tivi conseguenti al Jobs Act, la difesa 
occupazionale attraverso le clausole 
sociali, le modifi che del quadro nor-
mativo inerenti gare e affi damento dei 
servizi, il Piano d’Impresa del Gruppo 
FS Italiane e il mantenimento della 
sua unicità, lo scorporo di RFI, la 
privatizzazione di FS Italiane o parte 
di essa, la nascita di Mercitalia. Ora 
la scadenza al 31 dicembre 2017 è 
allineata al Ccnl Mobilità Tpl così da 
proseguire il percorso di unifi cazione 
dei due contratti. Due importantissimi 

punti qualifi canti sono la conferma 
delle tutele occupazionali e individua-
li previste dall’Art. 16 
del CCNL Mobilità, 
riguardanti gli appalti, 
i cambi appalto e i tra-
sferimenti d’azienda. 
Inoltre importantissi-
mo il mantenimento 
della normativa sui 
licenziamenti illegitti-
mi prevista dall’art. 18 
della L.300/1970, per i 
lavoratori già in forza 
al 7 marzo 2015. La Filt ha spiegato 
per mesi e in solitudine il valore del 
Ccnl e seppur soddisfatta dell’esito po-
sitivo del referendum, ha il compito di 

Rinnovo con molti effetti positivi
Due importantissimi punti qualifi canti sono la conferma delle tutele occupazionali 

e individuali previste dall’Art. 16 del CCNL Mobilità, riguardanti appalti, cambi appalto 
e trasferimenti d’azienda ed il mantenimento della normativa sui licenziamenti illegittimi 

prevista dall’art. 18, per i lavoratori già in forza al 7 marzo 2015
Mauro Poggio - Segretario Generale Filt Cgil Piemonte

analizzare le diffi coltà incontrate per 
portare i lavoratori al voto. Il primo 

aspetto è la sottovalu-
tazione dello strumen-
to referendario quale 
elemento fondamenta-
le di democrazia e di 
partecipazione. A que-
sto, malgrado gli sforzi 
per spiegare il contesto 
e il merito, si aggiunge 
la preoccupazione che 
esista ancora molta po-
ca consapevolezza dei 

ferrovieri rispetto alle mutazioni e ai 
cambiamenti in atto. 
Gli attacchi al mondo del lavoro, alle 
scelte strategiche della politica e degli 

Il punto di vista della Filt Cgil Piemonte

In Piemonte il rinnovo, 
in particolare le tutele 

sul cambio appalto 
e l’Art. 18, ci permette 

di affrontare con maggiori 
garanzie, la vertenza 

sulle gare del Tpl su ferro
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stessi vertici del Gruppo FS Italiane ed 
il taglio delle risorse nel Tpl. Abbiamo 
il compito di rimboccarci ulteriormen-
te le maniche per implementare il rap-
porto con i lavoratori e spiegare che, 
dopo aver concluso il Ccnl, ci aspet-
tano ancora molte sfi de per difendere 
e tutelare i ferrovieri da scelte strate-
giche che potrebbero portare a sman-
tellare il Gruppo FS Italiane, a una 
privatizzazione sbagliata, a gare del 
Tpl penalizzanti, a esternalizzazioni 
di attività e a esuberi nel mondo degli 
appalti. In quest’ottica di analisi e di 
confronto con i lavoratori abbiamo ul-
teriormente il compito di approfondire 
il diffi cile rapporto con il personale 
mobile, gli equipaggi, in particolare 
del trasporto regionale. 
Non è riconducibile a questo a questo 
rinnovo, ma ad una situazione di disa-
gio dovuta ai turni stressanti impostati 
da IVU e alla sicurezza sui treni del 
personale viaggiante. Su questi temi 
dobbiamo provare a mettere in campo 
da subito strategie per dare risposte 
al settore. In Piemonte, il rinnovo 
del Ccnl, in particolare le tutele sul 
cambio appalto e dell’Art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori, ci permette di 
affrontare con maggiori garanzie, la 
vertenza sulle Gare del Tpl su ferro, 
sapendo che la Regione, Trenitalia, 
GTT, il Comune di Torino, l’Agenzia 
Regionale non hanno ancora concluso 
il confronto in atto per l’affi damento 
del servizio. Allo stato attuale esiste 
un Protocollo che proroga l’affi da-
mento del servizio a Trenitalia di tre 
anni più uno; ma il Protocollo stesso 
prevede che entro il 2017 si decida il 
futuro affi damento del nodo di Torino 
(SFM) e quello dei Regionali Veloci. 
Sempre nella nostra regione, la fi rma 
del Ccnl A.F., in particolare le tutele 
dell’Art. 18, ci rafforzano e assumono 
una rilevanza fondamentale anche per 
la vertenza in atto degli autoferrotran-
vieri piemontesi che ci vede impegnati 
nel terzo sciopero regionale del settore. 

Le aziende non hanno ancora aderito 
all’accordo regionale sulle clausole so-
ciali fi rmato con la Regione il 7 luglio 
2015, negando la sal-
vaguardia dell’Art. 18 
per i lavoratori già in 
forza al 7 marzo 2015. 
Inoltre, per difendere 
maggiormente il valore 
del Ccnl della Mobilità 
ed evitare il dumping 
contrattuale, abbiamo 
soprattutto nel settore 
del trasporto ferrovia-
rio merci l’impellente 
necessità di estendere l’applicazione 
del CCNL alle numerose aziende che 
utilizzano contratti non coerenti con 
la tipologia dell’attività specifi ca del 
settore (es. Ccnl Merci). 
È nostro impegno confermare il per-
corso di adesione al suddetto Ccnl, 

CCNL attività ferroviarie

intrapreso nel 2012, con Rail Cargo 
Carrier Italia ed accelerare questo pro-
cesso nelle altre aziende private come 

Captrain Italia, impor-
tante azienda in cresci-
ta che ha ormai allar-
gato i suoi confi ni ben 
oltre la nostra regione. 
In questo contesto, per 
continuare a difendere 
il lavoro e i lavoratori 
del settore, diventa 
fondamentale sostene-
re e difendere il Ccnl 
Mobilità, affrontare 

il Piano Impresa e la Privatizzazione 
FS Italiane, le ricadute organizzative 
del Gruppo e in particolare il futuro 
di Mercitalia, valorizzando altresì le 
importanti iniziative nazionali della 
CGIL su Referendum, Statuto del 
Lavoro, Pensioni. ❏

Le tutele dell’Art. 18 
previste nel Ccnl 

ci rafforzano e assumono 
una rilevanza fondamen-

tale anche per la 
vertenza in atto degli 

autoferrotranvieri
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Relazioni sindacali 
e diritti sindacali

Art 1 organismi paritetici:
 - Recepito l’Accordo 
interconfederale 25.1.2016 e l’accordo 
quadro sulle molestie e la violenza 
nei luoghi di lavoro del 26.4.2007. 
Le aziende si impegnano a realizzare 
iniziative atte a sensibilizzare sul 
fenomeno della violenza contro le 
donne
 - Entro il 31.12.2017 le parti 
promuo veranno azioni su sicurezza, 
formazione, previdenza e assistenza 
integrativa e pari opportunità anche 
attraverso il rafforzamento della 
bilateralità o con l’istituzione di nuove 
forme di bilateralità
 - Le aziende possono costituire 
sedi paritetiche di partecipazione 
che favoriscano il coinvolgimento 
dei lavoratori attraverso i loro 
rappresentanti.

Artt 2, 3, 4, 5, 9: Il nuovo contratto 
della Mobilità dà attuazione 
agli accordi interconfederali 
sulla rappresentanza  in materia 
di regolamentazione delle 
rappresentanze in azienda e di 
titolarità della contrattazione 
(ammesse alla contrattazione 
le OOSS aderenti all’accordo 
interconfederale 10.1.2014, con 
rappresentatività non inferiore al 
5%; i CCNL sottoscritti dal 50%+1 
della rappresentanza sono validi 
ed esigibili, previa consultazione 
certifi cata; sono soggetti della 

contrattazione aziendale le OOSS 
stipulanti e le RSU/RSA; i contratti 
di secondo livello possono defi nire 
intese modifi cative nelle casistiche 
previste)

Contributi 
sindacali

Art 6: dal 1.1.2016 la validità della 
delega è attivabile solo se il lavoratore 
revoca l’eventuale delega precedente

Assemblee

Art 11: le assemblee possono 
essere indette singolarmente o 
congiuntamente dalle OOSS 
stipulanti per 3 delle 10 ore annue

Appalti
 
Art 16: 
 - I lavoratori di un’azienda 
appaltatrice potranno lavorare 
anche su più lotti nello stesso 
Comune alle condizioni defi nite 
(no ammortizzatori sociali, stesso 
appaltatore con stessa committenza, 
applicazione CCNL AF, rispetto 
orario di lavoro);
 - ampliato il perimetro di 
applicazione del contratto ai servizi di 
manovra in appalto;
 - previsto obbligo di comunicazione 
mensile da parte delle aziende 
appaltatrici dell’elenco completo 
dei lavoratori occupati e relative 
condizioni di impiego;
 - tutele ante Jobs Act previste per i 

lavoratori impegnati nel settore prima 
dell’entrata in vigore del Dlgs 23/2015 
(7 marzo 2015);
 - previsto incontro tra OOSS e 
azienda appaltante entro tre mesi 
dal cambio appalto, per valutare 
l’organizzazione aziendale;
 - prevista conclusione procedure di 
cambio appalto, di norma 30 giorni 
prima del cambio appalto, 
e comunque entro la data del 
passaggio delle attività;
 - concordate le tabelle del costo 
orario per le attività che prevedono 
l’applicazione del CCNL AF nei 
bandi di gara, da depositare al 
Ministero del Lavoro, ai sensi del 
codice degli appalti (art 23.16 dlgs 
50/2016);
 - i bandi di gara per attività per 
le quali non è previsto l’obbligo 
di applicazione del CCNL AF 
devono prevedere l’applicazione del 
contratto del settore merceologico di 
riferimento e relative tabelle di costo;
 - Prevista la disciplina per la 
corresponsione dell’indennità di 
vacanza contrattuale per il periodo 
successivo alla scadenza. A partire 
dal 1.1.2018 gli appaltatori devono 
effettuare gli accantonamenti e 
liquidare i lavoratori, in caso di 
cambio appalto, prima del rinnovo 
contrattuale.

Costituzione 
rapporto di lavoro

Art 17: Previste le tutele ante Jobs Act 
per lavoratori interessati da cessione 

CCNL Mobilità/Area Attività Ferroviarie - 16.12.2016
Principali novità introdotte
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di contratto individuale o assunti con 
contratto apprendistato prima del 
7.3.2015

Contratto a termine
 
Art 19: Inserita disciplina in 
dettaglio su durata, proroghe, diritto 
di precedenza, diritto al premio di 
risultato, obblighi informativi (le 
aziende informano semestralmente 
RSU/RSA su contratti da stipulare), 
anzianità di servizio, divieti

Lavoro a tempo parziale

Art 20: riordino della normativa ai 
sensi del D.lgs 81/2015, rimodulate 
le clausole che disciplinano lavoro 
supplementare, le clausole elastiche, 
inserita disciplina di dettaglio su 
diritti e tutele, integrata normativa 
contrattuale sui criteri di scelta

Contratto di apprendistato 
professionalizzante

Art 21: riordino della normativa ai 
sensi del D.lgs 81/2015 (formazione, 
tutor, quote di conferme). Nuova 
disciplina per apprendistato in 
attività di condotta e scorta (coerente 
con le abilitazioni conseguite). 
Inserita fi gura professionale del 
tecnico polifunzionale treno, 
aggiornati piani formativi (inserite 
per caposervizio treno 21 giornate 
di formazione teorica + 5 pratica 
per condurre il treno in regime di 
interruzione)

Somministrazione 
a tempo determinato

Art 22: riordino della normativa 
ai sensi del D.lgs 81/2015. Inserito 
obbligo di informazione preventiva 
a RSU/RSA o OOSS sulle missioni, 
informazione sui posti vacanti ai 
lavoratori in missione

Telelavoro

Art 23: inserita la possibilità di 
attivazione del telelavoro in caso 
di malattia grave previo accordo 
tra lavoratore e azienda. Previsto 
approfondimento sul lavoro agile

Classifi cazione 
professionale 

Art 26: 
1. Fungibilità delle mansioni: 
Per comprovate esigenze tecniche 
organizzative e produttive.
i lavoratori possono essere adibiti a 
diverse mansioni riconducibili 
allo stesso livello, purché 
in possesso delle relative abilitazioni 
e requisiti.
2: inserite fi gure professionali 
previste per gli operatori nei 
terminal, inserite fi gure professionali 
di protezione aziendale, adeguate 
fi gure professionali della navigazione 
(in attesa degli adeguamenti delle 
capitanerie di porto), integrata 
fi gura professionale del capotreno 
con funzione di coadiutore del 
macchinista nei casi previsti

Orario di lavoro

Art 27:  
 - Per il personale degli appalti 
ferroviari operante a terra 
il limite massimo di 10 ore del 
lavoro diurno può essere elevato con 
contrattazione aziendale; le aziende 
potranno programmare l’orario 
spezzato previa contrattazione con 
RSU/RSA;
 - Pausa per la fruizione del pasto 
del personale mobile non 
è assorbita dall’eventuale RFR 
diurno qualora interessi le fasce 
orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00 e 
la durata dello stesso RFR sia quella 
minima
 - Aziende garantiranno la completa 
fruizione del RFR nella struttura 
individuata a tale scopo
 - Per la normativa relativa al 
personale delle pulizie a bordo 
treno, le parti si danno atto della 
necessità di defi nire un’apposita 
appendice 
che raccolga tutte le specifi che 
norme contrattuali interessanti il 
settore
 - Sezione “SP3” servizi 
passeggeri media-lunga: normativa 
equiparata a SP1, attraverso 
inserimento della disciplina mancante 
per l’agente solo sia nei limiti 
giornalieri che nelle fl essibilità da 
concordare
 - Sezione “SM” servizi merci: 
rimodulati i RFR e le fl essibilità da 
concordare. Modifi cata la disciplina 
del termine servizio.
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Cessione delle ferie 
e dei permessi 
per festività soppressa

Art 30: introdotta la disciplina per 
la cessione delle ferie a genitori di 
fi gli minori che necessitano cure 
costanti, prevista dal d.lgs 151/2015, 
da applicare attraverso apposita 
normativa aziendale da defi nire entro 
tre mesi.

Malattia 

Art 31: il lavoratore deve comunicare 
la malattia all’azienda prima 
dell’inizio dell’orario di lavoro 
e solo nel caso di giustifi cato 
impedimento, entro il primo giorno di 
assenza; specifi cati i casi di esonero 
dall’obbligo di rispetto delle fasce 
dir reperibilità, inseriti pazienti 
dializzati fra le patologie gravi, viene 
prevista la possibilità di modifi care 
le malattie gravi che danno titolo 
all’allungamento del periodo di 
comporto previa intesa fra le parti

Infortunio

Art 32: il lavoratore deve avvisare 
immediatamente (eliminato “entro 24 
ore”)

Tutela della maternità 
e paternità

Art 33:armonizzato con le modifi che 
al d.lgs 151/2001 previste dal Jobs Act 
e dalla legge 208/2015:

 - Inserita disciplina della fruizione 
oraria
 - Estesa la possibilità di fruizione 
dei congedi parentali ai 12 anni del 
bambino
 - Ridotto il preavviso della richiesta 
da 15 a 5 giorni
 - Prevista obbligatorietà del 
computo del congedo di maternità/
paternità ai fi ni della determinazione 
dei premi di risultato
 - Equiparati i diritti e le tutele dei 
genitori affi datari
 - Specifi cati divieti di lavoro 
notturno e di lavorazioni gravose
 - Inserita disciplina su sostituzioni 
per maternità, fruizione permessi per 
esami, divieto di licenziamento per il 
padre.

Formazione 
professionale

Art 34: inserita formazione 
sulle tematiche di genere e sulla 
prevenzione delle discriminazioni 
sessuali

Welfare

Art 37: impegno delle parti a 
individuare strumenti mirati a 
conciliare i tempi di vita e di lavoro

Fondo pensioni: rimando per la 
defi nizione a livello aziendale della 
somma da destinare ad Eurofer, quale 
contributo aggiuntivo all’adesione 
volontaria in forma di adesione 
collettiva

Volontariato

Art 38: recepita la normativa 
nazionale su protezione civile, 
soccorso alpino e speleologico e 
cooperazione internazionale di 
sviluppo

Tossicodipendenza

Art 44: previste agevolazioni orarie 
per i familiari di tossicodipendenti

Persone 
con handicap

Art 45: defi nita normativa su 
fruizione oraria dei permessi

Congedo per donne vittime 
di violenza di genere

Art 46: inserita la normativa prevista 
dal D.lgs 80/2015

Trasferimenti individuali 
interaziendali

Art 52: recepita la disciplina 
dell’articolo 1406 cc integrata dalla 
previsione del mantenimento delle 
previgenti condizioni economiche e 
normative

Utilizzo di nuove tecnologie e 
controlli difensivi, diritti dei 
lavoratori e privacy

Art 55: recepite le modifi che all’art 
4 L.300/70, previste dal D.lgs 

CCNL Mobilità/Area Attività Ferroviarie - 16.12.2016
Principali novità introdotte
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151/2015. Previsto accordo tra RSU/
RSA e azienda per l’installazione 
della videosorveglianza: le aziende 
non utilizzeranno gli strumenti per 
il controllo dell’attività lavorativa. 
Norme applicative sui GPS sono 
defi nite a livello aziendale

Doveri del personale

Art 56: inserito dovere per il 
lavoratore di tutelare l’immagine 
dell’azienda, inserito obbligo di 
rispetto delle disposizioni sulla 
rilevazione delle presenze. Rinforzato 
concetto sull’impegno delle aziende 
alla tutela della dignità della persona 
e al contrasto di comportamenti 
discriminatori

Mancanze punibili con la 
sospensione da cinque a sette giorni

Art 61: prevista anche per gravi atti 
lesivi della dignità personale (molestie 
sessuali)

Mancanze punibili con la 
sospensione da otto a dieci giorni

Art 62: prevista per essere sotto 
effetto di alcool o droghe in servizio 
non attinente alla sicurezza

Mancanze punibili con il 
licenziamento con preavviso

Art 63: previsto per inosservanza di 
norme sulla sicurezza che abbiano 
arrecato gravi lesioni

Mancanze punibili 
con il licenziamento 
senza preavviso

Art 64: prevista per essere sotto 
effetto di alcool o droghe 
in servizio attinente alla sicurezza 
o a contatto con la clientela; 
per avere tenuto condotte turbative 
degli appalti; per condanna in 
giudicato per fatti gravi quali
violenza sessuale; per violazione 
norme che abbiano pregiudicato 
la sicurezza e arrecato danni; per 
violazione degli obblighi derivanti 
dalla legge 231/2001 che abbiano 
determinato applicazione 
di sanzioni all’azienda

Retribuzione

Art 68: Aumento dei minimi tabellari 
(1.11.2016, 1.7.2017, 1.12.2017)

Salario 
Professionale

Art 72: aumento TPT da 131,49 a 
141,49 al mese (14 mensilità)

Indennità 
per lavoro notturno

Art. 75: aumento da 2.30 a 2.40 euro 
all’ora

Indennità per lavoro 
domenicale o festivo

Art. 76: aumento da 19 a 20 euro

Assenza dalla residenza

Art. 77: per personale delle pulizie 
a bordo, chiarito il pagamento 
dell’indennità oraria da corrispondere 
anche per soste di servizio

Indennità di maneggio denaro

Art 80: attribuito anche al personale 
di assistenza a terra utilizzato 
in attività di vendita diretta con 
responsabilità diretta sugli ammanchi
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Il rinnovo del CCNL della 
Mobilità/Area contrattuale Attività 
Ferroviarie, sottoscritto il 16 di-

cembre 2016, dopo circa 9 mesi di in-
tensa trattativa, da Agens e dalle orga-
nizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, 
Uiltrasport, Ugl TAF, Fast-Confsal e 
Or.S.A. Ferrovie, si pone non solo qua-
le imprescindibile passaggio diretto ad 
intercettare i mutamenti del mercato 
in un’ottica di effi cientamento e po-
tenziamento del servizio di trasporto 
ferroviario, ma anche quale elemento 
propulsivo verso la defi nizione di re-
gole contrattuali collettive progressi-
vamente convergenti tra questo settore 
e quello del trasporto pubblico locale. 
Ed è proprio il comune obiettivo di re-
alizzare servizi di mobilità sostenibile 
ed integrata nelle diverse modalità di 

trasporto, che siano in grado di ac-
compagnare i processi di riassetto in-
dustriale e di liberalizzazione in atto 
nella piena garanzia delle condizioni 
di lavoro e nella salva-
guardia della sicurezza 
e qualità dell’offerta 
per il cittadino utente, 
a muovere le parti so-
ciali verso una revisio-
ne dell’intera disciplina 
contrattuale.
Tale volontà, che si 
ritrova espressa nelle 
stesse premesse al Ccnl, ha, peraltro, 
determinato le medesime parti ad alli-
neare la scadenza dei due contratti na-
zionali, fi ssandola al 31 dicembre 2017, 
con reciproco impegno, a partire dal 
mese di giugno, ad attivare un’apposita 

Il punto di vista di Agens

Federico Lovadina - Presidente Agens

sede di esame congiunto tra tutti gli 
attori coinvolti fi nalizzata, appunto, 
alla realizzazione di quell’armonizza-
zione contrattuale che era alla base del 

Protocollo d’Intesa sul 
Ccnl della Mobilità del 
14 maggio 2009.
Fatta questa doverosa 
premessa, nel merito 
deve sostanzialmen-
te evidenziarsi come 
l’accordo di rinnovo 
recepisca tutte le mo-
difi che normative e 

contrattuali medio tempore interve-
nute in materia di rappresentatività 
ed assetti contrattuali, di mercato del 
lavoro e svolgimento del rapporto, in-
troducendo, al contempo, importanti 
elementi di fl essibilità ed effi cienza in 

È l’obiettivo comune di 
realizzare servizi di mobilità 
sostenibile ed integrata nelle 
diverse modalità di trasporto, 
a muovere le parti verso una 
revisione dell’intera disciplina 

contrattuale

Volontà comuni
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CCNL attività ferroviarie

materia di orario di lavoro, con parti-
colare riguardo al trasporto ferroviario 
delle merci, nella piena 
garanzia della sicurez-
za del servizio.
In particolare, relativa-
mente al Sistema delle 
Relazioni Industriali, 
l’Intesa, oltre ad acqui-
sire le modifi che in-
trodotte dagli Accordi 
Interconfederali del 10 
gennaio 2014 e seguenti in materia di 
rappresentatività ed assetti contrattua-
li, rafforza l’attenzione che le imprese 
del settore pongono verso i temi delle 
pari opportunità e del dialogo tra le 
parti sociali in merito agli obiettivi 
aziendali. Altrettanto rilevante è il mi-
glioramento dell’impianto contrattuale 
relativo ai servizi dati in appalto che 
permetterà alle imprese di gestire con 
maggiore effi cacia i rapporti contrat-
tuali con gli appaltatori, nel rispetto ed 
a tutela delle condizioni di lavoro e per 
garantire sempre la migliore qualità 
dei servizi. Con specifi co riferimento 
al capitolo sullo svolgimento del rap-
porto di lavoro, oltre al recepimento, 
come detto, delle modifi che normative 

intervenute medio tempore, particola-
re attenzione è stata riservata al tema 

del Welfare, impe-
gnando ulteriormente 
le aziende del settore 
sul tema della pensio-
ne complementare, su 
quello dell’assistenza 
sanitaria integrativa e 
sulla individuazione 
di nuove misure per 
migliorare il benesse-

re, il coinvolgimento e la motivazione 
dei dipendenti. Gli aumenti contrat-
tuali defi niti hanno tenuto conto della 
situazione del settore, le cui aziende 
da diversi anni rappresentano realtà 
industriali importanti ed effi cienti del 
nostro Paese. Per concludere appare 
con tutta evidenza che il nuovo Ccnl, 
nel trovare il giusto equilibrio tra effi -
cienza, produttività e salvaguardia del-
le condizioni di lavoro, abbia saputo 
porsi quale utile strumento di politica 
industriale per le aziende del settore e 
quale riferimento per la realizzazione 
di servizi di mobilità integrata sempre 
più effi cienti e di qualità da offrire ai 
cittadini ed in grado di contribuire al 
rilancio economico del Paese. ❏

Da giugno sarà attiva 
un’apposita sede di esame 

congiunto tra tutti gli 
attori coinvolti fi nalizzata 

alla realizzazione 
dell’armonizzazione 

contrattuale

il lavoro nei trasporti 
periodico di informazione 
e approfondimento della Filt Cgil
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Accadde il… 7 luglio 1907
La sistemazione defi nitiva dell’azienda di Stato delle Ferrovie arrivò dopo che nel 1903 Giolitti annunciò 
l’intenzione di proporre un disegno di legge per la statizzazione. Lasciò il compito di trovare una soluzione 
defi nitiva ai suoi successori che arrivò prima nel 1905 e successivamente due anni dopo con la L. 429/1907

    

Nel dicembre 1903 Giolitti, nell’esporre il program-
ma del suo governo alla Camera, diede alla questione 
(nazionalizzazione delle ferrovie, ndr) un posto di 
primo piano, annunciando l’intenzione di proporre 
un disegno di legge per la statizzazione, che avrebbe 
potuto essere attuata rapidamente in caso di mancato 
accordo con le società concessionarie per il rinnovo 
dell’esercizio privato…
Il nuovo governo emerso dal confronto elettorale e 
nuovamente affi dato a Giolitti presentò il proprio di-
segno di legge il 21 febbraio 1905. Ma la scelta della 
statizzazione, così come era nell’aria, si accompa-
gnava ad una rigorosa esclusione di ogni possibilità 
di ricorso allo sciopero da parte dei ferrovieri. Gli 
articoli 71 e 72 del disegno di legge prevedevano pe-
ne detentive fi no a un anno di carcere per i promotori 
degli scioperi, oltre alla loro esclusione dai ruoli con 
perdita del diritto alla pensione e sanzioni ammini-
strative che potevano arrivare fi no al licenziamento 
per i semplici aderenti… 
È noto come, stretto tra le compagnie da una parte e 
la mobilitazione dei ferrovieri dall’altra, Giolitti pre-
ferì dare le dimissioni lasciando il compito di trovare 
una soluzione defi nitiva ai suoi due successori, 
Alessandro Fortis prima e Sidney Sonnino poi. In un 
primo momento potè sembrare che tutte le soluzione 
alternative fossero tornate sulla scena e che lo stesso 

principio dell’esercizio di Stato fosse stato rimesso in 
discussione. In realtà non fu così. Nel nuovo testo di 
legge il programma di nazionalizzazione rimaneva 
acquisito , rimandando ad altri passaggi la sua com-
pleta applicazione. Alle compagnie ferroviarie sa-
rebbero toccati, a titolo d’indennizzo, circa 500 mi-
lioni di lire, reperiti prevalentemente attraverso 
speciali sottoscrizioni della Cassa depositi e prestiti. 
Il tema proposto dal nuovo Ministero, inoltre, tempe-
rava le sanzioni previste ma non rinunciava al princi-
pio dell’illegittimità dello sciopero…
La larga partecipazione dei ferrovieri (allo sciopero 
proclamato il 17 aprile, ndr) non condizionò i lavori 
della Camera, che il 19 aprile 1905, dopo soli tre 
giorni di lavori, approvava i 75 articoli del disegno di 
legge n. 137 con 306 voti a favore, rinviandolo im-
mediatamente al Senato…
Lo stesso provvedimento di statizzazione appena ap-
provato, d’altra parte, doveva concretizzarsi con altre 
misure di legge, soprattutto per quanto riguardava il 
riscatto della Rete adriatica attuato con le leggi n.324 
e 325 del 15 luglio 1906, mentre la sistemazione de-
fi nitiva dell’azienda di Stato non arrivò che con la 
legge n.429 del 7 luglio 1907.

(Brani tratti da “Lavoro e identità – I cento anni del sindacato 
ferrovieri 1907 – 2007 - a cura di Stefano Maggi - Ediesse)

                                                                               (G.B.)
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