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Segreterie Nazionali

Roma, 1 ottobre 2018

Spett.li
Commissione di Garanzia Legge 146/90
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Osservatorio sui conflitti nei trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it
Gruppo FSI
segreteria.ad@fsitaliane.it
d.giacchetti@fsitaliane.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- CNCP e Imprese associate
segreteriadirezione@cncl.net
Anip – Uniferr
segreteria@associazione-anip.it
Consorzio Manital
fax0125-4@manital.it
Cns E Imprese Associate
cns@cnsonline.it
Consorzio Euro Global Service E Imprese Associate
g.luongo@consorzioeuroglobalservice.it
Consorzio Gas E Imprese Associate
ufficiogare@consorziogas.com
Consorzio Work Artemide E Imprese Associate
info@consorziowork.it
Coopservice
marco.cozzolino@coopservice.it
Gedis
info@consorziogedis.it

Boni
bonispa@pec.it
C M Service
a.borgognoni@cmservicesrl.it
Cimar
segreteria@cimarscarl.it
Clean Service
antonio.diloreto@cleanservicesrl.it
Clean Service Soc.Coop
ciscooperativa@legalmail.it
Compass
eurest@compass-group.it
Con.For Service
info@conforservice.it
Dussmann Service
meloni@dussmann.it
Ecosfera
dcangemi@ecosferaservizi.it
Elior
Giovanni.Magrini@elior.com
Euralba
stefano.mancini@euralbaservice.it
Euro&Promoss
info@europromos.it
Euroservice
info@euroservicepalermo.it
Fulgens
info@fulgens.it
Gesafin
p.prevedello@gruppogesafin.com
Gierre
g.r@legalmail.it
Gsn e Consorzio Sam
amministrazione@gsnservizi.it
Il Poliedro
info@il-poliedro.com
La Lucente
direzionegenerale@lalucente.it
Manitalidea
fax0125-4@manital.it

Rekeep
mpetrucci@rekeep.it.it
Miorelli
a.sulpizio@miorelliservice.it
Mondus
personale@mondus.it
Pulitori E Affini
info@pulitori.it
Res Nova
info@resnovaspa.com
Roma Multiservizi
pio.velardo@romamultiservizi.it
Spd Srl
andrea.arpino@spdsrl.it
Team Service
segreteriapresidenza@teamservice.it
e.p.c

Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali
DG della Tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali – Div.VI
DGTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
segr.capogabinetto@mit.gov.it

Prot. n. 258/2018/SU/AF_af/ar
Oggetto: Proclamazione terza azione di sciopero nazionale, ai sensi dell’articolo 3
della regolamentazione provvisoria del settore Delibera n.04/590 e della legge 146/90
e s.m.i, del personale dipendente di tutte le aziende in indirizzo che operano nel
settore degli appalti ferroviari, per l’intera prestazione lavorativa del giorno 26
ottobre 2018
Premesso
che in data 21 maggio 2018 le scriventi Segreterie Nazionali procedevano all’apertura della I fase
delle procedure di raffreddamento (si allega documento);
che in data 30 maggio c.a., non avendo ricevuto nessuna convocazione datoriale, le scriventi
procedevano all’avvio della II fase;
che in data 18 giugno formalizzavano, dopo un infruttuoso rinvio di riunione, presso la sede
istituzionale del Ministero del Lavoro un verbale di mancato accordo (si allega documento);
che in data 20 luglio 2018 effettuavano la prima azione di sciopero, a seguito della quale non si
riscontrava nessuna volontà delle Parti (Imprese appaltatrici, Gruppo FSI e del Ministero del Lavoro)
di procedere alla risoluzione della grave vertenza;

che in data 24 settembre effettuavano la seconda azione di sciopero, a seguito della quale, anche
questa volta, nonostante la forte adesione, effettuata sempre nel rispetto della legge e della disciplina
di settore, non si riscontrava nessuna volontà delle Parti (Imprese appaltatrici, Gruppo FSI e del
Ministero del Lavoro) di procedere alla risoluzione della grave vertenza, lasciando ancora
nell’incertezza migliaia di lavoratori e lavoratrici.
Le scriventi Segreterie Nazionali, a seguito delle varie aree di crisi presenti sul territorio nazionale
nel settore degli appalti di servizio del gruppo FSI e avendo già segnalato al gruppo FSI il tema con
nota del 10/04/2018 prot. n. 111/2018/SU/AF_fs/ar le problematiche sotto riportate:





Affidamento dei lotti messi a gare con ribassi eccessivi;
Cambi continui delle imprese alle quali vengono affidati i servizi;
Mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali in palese violazione del dlgs
50/2016 e s.m.i e del Contratto di lavoro:
Esaurimento degli ammortizzatori sociali introdotti con il D.L.148/15

Tutto ciò determina in un settore già colpito negli anni da una crisi pesante ulteriori effetti
occupazionali negativi che potrebbero creare tensioni sociali nel Paese.
Per tutto quanto sopra le scriventi Segreterie Nazionali proclamano una terza azione
di sciopero nazionale, ai sensi dell’articolo 3 della regolamentazione provvisoria del
settore Delibera n.04/590 e della legge 146/90 e s.m.i, del personale dipendente di
tutte le aziende in indirizzo che operano nel settore degli appalti ferroviari, per l’intera
prestazione lavorativa del giorno 26 ottobre 2018
Entro i termini prescritti saranno inviate, ove previste, le norme tecniche di dettaglio.
Durante l’astensione dal servizio saranno garantite le prestazioni indispensabili, da
concordare con le scriventi ai sensi del’’art. 2 della regolamentazione provvisoria, chiedendo alle
società in indirizzo di comunicare le date utili per svolgere gli incontri a partire dal giorno 10 ottobre
c.a..

Distinti saluti

