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LORO SEDI

Oggetto: Attivazione procedure di raffreddamento.
Nell’ambito delle attività (degli appalti ferroviari del Gruppo FSI) in assegnazione a codesta società
permangono numerose e significative criticità che generano uno stato di disagio tra le lavoratrici e i
lavoratori causando altresì tensioni in molti territori (Campania, Veneto, Piemonte, ecc..).
Si continua a registrare la mancata o non corretta applicazione delle previsioni contrattuali del Ccnl
Mobilità-AF 20.07.2012 e sempre più spesso vengono attivate azioni sul personale (contestazioni
disciplinari infondate, trasferimenti individuali ingiustificati, mancata concessione di diritti
contrattuali, ecc.) che, guarda caso, rientrano in occasione della sottoscrizione di accordi che
prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali.
Inoltre non si riescono a comprendere le ragioni per le quali, in alcuni territori, continuano a
convivere, contemporaneamente, ricorsi ad ammortizzatori sociali e lavoro in somministrazione.
Atteso che a fronte di richieste formali per l’attivazione di un incontro (vedi note del 22 gennaio
2014 e 10 febbraio 2015 delle scriventi) finalizzato a entrare nel merito delle questioni evidenziate
codesta società ha attivato tattiche dilatorie che hanno impedito il confronto sindacale e hanno leso
l’immagine delle scriventi, riservandoci di attivare tutte le azioni idonee a tutelare diritti collettivi e
interessi legittimi, Le comunichiamo che la presente costituisce formale attivazione delle procedure
di raffreddamento secondo quanto previsto dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario in conformità a quanto
previsto dalla legge 146/1990 e s.m.i..
Distinti saluti.

