
 

 
Roma, 31 Ottobre 2018 
Prot 206/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 

Spett.li 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE VI 
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni 
Industriali 
Dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 
 
Gruppo F.S.I. 
Direzione Relazioni Industriali 
Dott. Diego Giacchetti 
segreteria.ad@fsitaliane.it  
d.giacchetti@fsitaliane.it  
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
segr.capogabinetto@mit.gov.it  
 
Commissione di Garanzia legge 146/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

 
Osservatorio sui conflitti nei trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it  
 
Agens 
agens@agens.it  

 
Grandi Stazioni Rail 
info@grandistazioni.it  
 
Centostazioni 
info@centostazioni.it  
 
Federlavoro – Confcooperative 
federlavoro@confcooperative.it  

 
Legacoopservizi 
m.buffoni@legacoopservizi.coop  
 
ANCP 
segreteriadirezione@cncl.net  
 
Anip – Uniferr 

mailto:segreteria.ad@fsitaliane.it�


 

segreteria@associazione-anip.it  
 
Cns e Imprese Associate 
 
Consorzio Euro Global Service e Imprese Associate 
 
Consorzio Manital 
 
Consorzio Work Artemide e Imprese Associate 
 
Dr. Vincenzo Del Signore 
vincenzo.delsignore@studiodelsignore.com  

 
OGGETTO: crisi occupazionale appalti ferroviari - attivazione procedure di raffreddamento legge 

146/90 
 
Facciamo seguito alla nostra richiesta di apertura di un confronto istituzionale per la soluzione 
della grave crisi occupazionale in atto nel settore degli appalti ferroviari, che mantiene a rischio 
migliaia di posti di lavoro. 
Riscontriamo che a tutt’oggi non vi è una previsione di soluzione ai problemi relativi a: 
 

- Bandi di gara, con il conseguente affidamento delle attività, che non tengono conto del 
costo del personale ivi operante secondo D.Lgs 50/2016; 

 
- Difficoltà di applicazione delle norme contenute nel CCNL delle Attività Ferroviarie, in 

materia di cambio di appalto;  
 

- Difficoltà a garantire tutele occupazionali per gli addetti che operano nei servizi/attività 
appaltate. 

 
Così come non si percepiscono segnali istituzionali rispetto all’esaurimento degli ammortizzatori 
sociali disponibili per il settore. 
 
Per tutti i motivi sopra accennati, con la presente si attivano le procedure di raffreddamento e 
conciliazione ai sensi della legge 146/90 e S.M.I. 
 
Allegato alla presente prot.  145 del   25 luglio 2018 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 
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Roma, 25 Luglio 2018 
Prot. 145/SG/OR.S.A. Ferrovie 

Spett.li 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE VI 
Direzione  Generale  dei  Rapporti  di  Lavoro  e  delle  Relazioni 
Industriali 
Dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 
 
Gruppo F.S.I. 
Direzione Relazioni Industriali  
Dott. Diego Giacchetti 
 
Agens 
Grandi Stazioni Rail 
Centostazioni 
Federlavoro – Confcooperative 
Legacoopservizi 
ANCP 
Anip – Uniferr 
Consorzio Manital 
Cns e Imprese Associate 
Consorzio Euro Global Service e Imprese Associate 
Consorzio Work Artemide e Imprese Associate 
Vincenzo Del Signore 
 
E, P.C. 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Commissione di Garanzia legge 146/90 
Osservatorio sui conflitti nei trasporti 

 
OGGETTO: convocazione e riunione del 17  luglio u.s. sul tema degli appalti ferroviari del Gruppo 
F.S.I. 
 

Siamo a conoscenza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17 luglio u.s., 
ha tenuto una riunione con le parti datoriali e quelle sindacali sul tema degli appalti ferroviari del 
Gruppo F.S.I. 

Al citato  incontro non è stata  invitata  la scrivente Organizzazione Sindacale nonostante nel 
settore lavorativo sopra richiamato rappresenti migliaia di iscritti, che sia firmataria del CCNL della 
Mobilità e del CCNL delle Attività  Ferroviarie  (con un  alto  indice di  rappresentatività) oltre  che 
firmataria dei contratti integrativi aziendali delle Imprese presenti alla citata riunione. 

 



Leggendo le motivazioni della convocazione del richiamato Ministero, si ricava che l’incontro 
sia stato istituito a fronte di procedure di raffreddamento avanzate da altre OO.SS. del settore. Per 
questi motivi si è convinti che  la mancata convocazione della scrivente sia frutto di un malinteso 
rispetto alle citate procedure di legge, alle quali finora non si è ricorso. 

 
Per i motivi sopra esposti si chiede, al Ministero del Lavoro e al Gruppo Ferrovie dello Stato, 

di estendere anche alla scrivente la partecipazione alle prossime riunioni che riguardano il settore 
degli appalti ferroviari. 
 
Distinti saluti.     
  

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


