Comunicato
I lavoratori degli Appalti Ferroviari verso lo sciopero
Il giorno 20 marzo 2017, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta la riunione
per l’espletamento della procedura prevista dalla Legge 146/90 e ss.mm.ii., relativa alla 2^ fase di
conciliazione e raffreddamento, attivata dalla OO.SS. nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglTaf, Fast-Mobilità e Salpas-Orsa nei confronti delle società inadempienti rispetto alla corretta
applicazione del CCNL Attività Ferroviarie, rinnovato lo scorso 16 dicembre 2016.
La riunione si è svolta alla presenza di due funzionari del Ministero del lavoro, e vi hanno preso parte
alcune Associazioni datoriali tra cui AnipUnifer, Legacoop Servizi, Federlavoro Confcooperative e
alcune società interessate dalla vertenza quali Elior, Consorzio Gas, Gedis, Gruppo Gesafin,
Manutencoop, Miorelli Service e Roma Multiservizi.
In tale occasione, le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito che, in seguito al rinnovo del CCNL in
questione, molte società hanno già provveduto all’applicazione dello stesso, riconoscendo ai
lavoratori il diritto alla cosiddetta “clausola sociale” prevista all’articolo 16 nonché agli aumenti
economici tabellari e, a fronte di appositi accordi sindacali, la rateizzazione dell’importo Una Tantum.
Nel contempo, le stesse Organizzazioni hanno denunciato il grave comportamento di quelle società
che, inspiegabilmente e unilateralmente, hanno deciso di non riconoscere il novellato CCNL,
nonostante sia stato sottoscritto dalle scriventi Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali
Agens e Consorzio Ancp ovvero, i soggetti maggiormente rappresentativi nel settore.
Le Associazioni Datoriali presenti hanno dichiarato in sintesi che la loro posizione si basa sul fatto che,
non avendo sottoscritto il CCNL Mobilità Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, le società dalle
stesse rappresentate non sono tenute ad applicarlo.
Il Ministero del Lavoro, preso atto della impossibilità di addivenire ad un accordo, ha dichiarato
esperita e conclusa con esito negativo la procedura di cui alla Legge 146/90 e ss.mm.ii..
Le Organizzazioni Sindacali, in considerazione del protrarsi di questo grave e irresponsabile
atteggiamento, sono a proclamare una prima azione di sciopero per tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori che operano presso le società inadempienti, quali; Boni, Cimar, Clean Service Soc. Coop,Cns
e Imprese Associate, Compass, Consorzio Euro Global Service e Imprese Associate, Consorzio Gas e
Imprese Associate, Consorzio Miles e Miles Servizi, Consorzio Work Artemide e Imprese Associate,
Coopservice, Dussmann Service, Elior, Euro&Promoss, Gedis, Gruppo Gesafin, Gierre, Gsn e Consorzio
Sam, Ibm Building Maintenance, Iprams, Iscott, La Cascina, Manitalidea, Manutencoop, Miorelli
Service, Mondus, Pulitori e Affini, Res Nova, Roma Multiservizi, Spd Srl e Team Service.

Lunedi 10 Aprile 2017 Sciopero
di TUTTE le lavoratrici e di TUTTI i lavoratori degli Appalti Ferroviari
per l’applicazione del NUOVO CONTRATTO DI LAVORO
Seguirà comunicato con le modalità attuative dello sciopero.
24 marzo 2017

Le Segreterie Nazionali

