
Agenda della settimana 

NOTIZIARIO INTERNO 

8. Adriatica Sud. 

Il rischio che a nostro av-
viso può portare la nuova 
organizzazione con le regole 
attuali e l’attuale geografia 
delle R.S.U. è di costringerci 
a ridisegnare i collegi delle 
R.S.U. stesse. 

Ad onor del vero, a tale 
rilievo fatto dal sindacato la 
società ha smentito categori-
camente questa possibilità. 

Comunque ci sembra evi-
dente la difficoltà di gestione 
delle relazioni sindacali nelle 
grandi aree e non pensiamo 
sia un caso che interessino 
proprio il Sud del nostro Pae-
se. 

Se andiamo a rileggere le 
linee guida in materia esplici-
tate nel  testo contrattuale del 
CCNL delle Attività Ferrovia-
rie non possiamo non notare 
che l’impianto delle relazioni 
sindacali convenuto era so-
stanzialmente teso a realizza-
re, al pari del comparto ge-
stionale/produttivo, una si-
gnificativa implementazione 
del decentramento delle com-
petenze e dei ruoli sia della 
parte datoriale e sia da parte 
delle rappresentanze del per-
sonale. 

Anche l’accordo di con-
(Continua a pagina 2) 

Trenitalia 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

La riorganizzazione in atto 
che sta trasformando Trenita-
lia in una “vera” Impresa Fer-
roviaria ha fatto sentire la 
necessità di ridisegnare anche 
la gestione delle Risorse U-
mane. Dopo gli ordini di ser-
vizio che hanno permesso la 
sostituzione delle “Divisioni” 
con le Direzioni Generali 
Organizzative, era ormai ne-
cessaria l’emanazione di un 
ordine di servizio che rendes-
se chiare le nuove competen-
ze dei manager che hanno la 
responsabilità di gestire le 
risorse umane, le relazioni 
industriali e l’organizzazione 
del personale. 

Questa settimana, quindi,  
è stata la volta della Direzione 
Risorse Umane e Organizza-
zione. 

Dalla presentazione dell’-
O.d.S. che ha fatto lo stesso 
Direttore, Dott Luciano Car-
bone, è evidente l’obiettivo di 
dare consistenza alla società 
Trenitalia. 

Pur ritenendo positiva la 
scelta di Trenitalia di gestire 
direttamente le risorse umane 
con proprie strutture sul ter-
ritorio, abbiamo evidenziato 
le criticità che da una prima 

analisi ci sono sembrate più 
macroscopiche. 

Come è naturale che sia, 
abbiamo dato particolare at-
tenzione al nuovo assetto or-
ganizzativo delle Relazioni 
Sindacali e la forte sensazione 
avuta è che con questa orga-
nizzazione rischiamo di ritor-
nare ai tre livelli negoziali che 
sfilacciavano eccessivamente 
le relazioni sindacali e nei 
momenti più critici congestio-
navano le trattative al primo 
livello negoziale ( livello na-
zionale). 

Gli otto presidi hanno 
ognuno un loro staff che cura 
le Relazioni Sindacali per le 
diverse direzioni: Passeggeri, 
Logistica, Tecniche. 

Dalla presenza sul territo-
rio nazionale di Trenitalia con 
i presidi di Relazioni Sindaca-
li, si rende evidente la volontà 
di sviluppare maggiormente 
determinate aree geografiche, 
infatti sono così distribuiti: 

1. Nord/Ovest; 

2. Lombardia; 

3. Nord/est; 

4. Emilia Romagna; 

5. Toscana; 

6. Centro; 

7. Tirrenica sud e Siclia; 
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fluenza FS ricalca l’indirizzo 
della individuazione in ambito 
territoriale/produttivo delle 
competenze attribuite al pro-
cesso delle relazioni sindacali, 
al fine di semplificare e rialli-
neare le procedure e determi-
nare gli ambiti della responsa-
bilità della rappresentanza e 
della corrispondente defini-
zione degli accordi che in 
detti ambiti devono esser rea-
lizzati:“Il sistema di informa-
zione e di contrattazione do-
vrà garantire, per ciascuna 
delle sedi in cui si realizza 
l’interlocuzione con le strut-
ture sindacali competenti, la 
non ripetitività di materie già 
affrontate ad altro livello ri-
spetto a quello specificata-
mente individuato dal presen-
te sistema di relazioni indu-
striali.” 

Abbiamo sollevato per-
plessità in ordine alla probabi-
le ridefinizione delle procedu-
re delle trattative sindacali in 
ambiti territoriali, sia per la 
vastità del territorio interessa-
to, sia per la sovrapposizione 
delle segreterie territoriali/
regionali e delle rispettive 
RSU di ambito rispetto alla 
diversa geografia dei centri di 
gestione del personale prefi-
gurati dall’OdS. 

In ogni caso questo cam-
biamento potrà essere meglio 
verificato in sede di prima 
pratica applicazione; ritenia-
mo comunque complessiva-
mente positivo il cambio degli 
obiettivi strategici di Trenita-
lia, quindi una continua ricer-
ca di sinergie interne, pensia-

(Continua da pagina 1) mo di dover interpretare que-
sta organizzazione come un 
work in progress anche per-
ché abbiamo la sensazione che 
il nuovo management sia 
proiettato verso obiettivi con-
creti e non più ideologici con 
i quali troppo spesso negli 
ultimi anni ci siamo dovuti 
scontrare. 

 

Rete Ferroviaria Italiana 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Continua la melina nelle 
varie direzioni di questa socie-
tà, dove il tatticismo al tavolo 
sta diventando insopportabile, 
visto che comunque la società 
continua imperterrita nel 
perseguire i propri progetti, 
rilegando gli incontri sindacali 
a meri obblighi contrattuali 
vuoti di progettualità. 

La novità di questa setti-
mana è la presentazione di 
una riorganizzazione della 
Direzione Tecnica. 

Premesso che questa dire-
zione gestisce le relazioni 
industriali come gestisce gli 
Standard di Sicurezza, cioè da 
“entità avvulsa alle regole del 
Gruppo FS”, resta difficile 
trovare un filo logico fra le 
scelte di gestione del persona-
le al quale viene richiesta alta 
professionalità ma viene tra-
scurato contrattualmente. 

Anche in questa fase è 
stato subito chiarito che le 
modifiche organizzative inte-
ressano solo la Macrostruttura 
dove è stata assegnata un'uni-
ca responsabilità nella elabo-
razione della normativa di 

circolazione e sono state sepa-
rate le attività di progettazio-
ne funzionale delle tecnolo-
gie. 

La preoccupazione della 
dirigenza è stata prevalente-
mente quella di confortare il 
sindacato che la nuova orga-
nizzazione non ha alcuna rica-
duta sul personale che mantie-
ne la propria sede di lavoro e 
continua a svolgere la propria 
attività. 

Proprio questo è il proble-
ma! 

Non è possibile che in 
attesa di una certezza organiz-
zativa su quella che sarà la 
gestione della Sicurezza della 
circolazione ferroviaria, dell’-
elaborazione dei Regolamen-
ti, della certificazione degli 
impianti e dei locomotori 
nonché del controllo (audit) 
alle imprese ferroviarie e an-
che al gestore dell’infrastrut-
tura; tali incombenze ricada-
no sul personale che 
“spintaneamente” e “gratis” 
devono fare da “cavie” nelle 
sperimentazioni che nel frat-
tempo, ci sembra di capire, si 
stiano facendo. 

Mentre chi deve disegnare 
il sistema di “autority” che 
dovrà governare la sicurezza 
ferroviaria e forse dei traspor-
ti in Italia, sta facendo 
“ginnastica dialettica” per tro-
vare i necessari equilibri fra le 
varie lobbies, chi opera sul 
territorio continua ad assu-
mersi responsabilità che a 
nostro avviso sono spesso al di 
sopra del profilo professionale 
che ricoprono. 
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Abbiamo sollevato 
perplessità in 
ordine alla 
probabile 
ridefinizione delle 
procedure delle 
trattative 
sindacali... 

...resta difficile 
trovare un filo 
logico fra le scelte 
di gestione del 
personale al quale 
viene richiesta alta 
professionalità ma 
viene trascurato 
contrattualmente... 
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In settimana abbiamo 

invitato il personale a presen-

tare un’ulteriore interruttiva 

per rendere possibile l’ap-

profondimento in merito alla 

problematica aperta sulle 

spettanze degli EDR prima 

del riordino avvenuto con il 

nuovo CCNL delle Attività 

Ferroviarie. 

Infatti, l’ultima sentenza  

della Suprema Corte di Cas-

sazione non è altro che l’en-

nesima conferma di quanto 

già visto in altre sessioni dove 

la stessa corte ha espresso 

giudizio favorevole ai lavora-

tori. 

Comunque, in base alla 

sentenza 7132/05 del 6 apri-

le 2005, l’EDR previsto dal-

l’accordo nazionale del 8-

/11/1995 deve essere com-

putato nell’assegno personale 

pensionabile introdotto dall’-

art. 82 CCNL 1996/99, que-

sto perché: 

• mentre l’art 73 CCNL 

1996/99 nello stabilire 

quali sono gli elementi 

costitutivi della retribu-

zione base, include gli 

EDR previsti dal Proto-

collo di Intesa del 31-

/7/92, dall’art. 80 del-

lo stesso CCNL e dall’-

accordo nazionale del 

8/11/1995, 

• al contrario, il succitato 

art. 82 CCNL esclude 

espressamente dalla 

retribuzione presa a base 

dell’assegno personale 

pensionabile gli EDR 

previsti dal Protocollo 

di Intesa del 31/7/92 e 

dall’art. 80 dello stesso 

CCNL mentre nulla dice 

a proposito dell’EDR 

previsto dall’accordo 

naz iona l e  de l  8 -

/11/1995. 

Non essendo menzionata 

nessuna esclusione a proposi-

to dell’EDR 8/11/95, que-

sto, secondo i criteri di er-

meneutica previsti dagli art. 

1362* – 1363** c.c. , deve 

ritenersi ricompreso nella 

retribuzione posta a base del 

calcolo dell’assegno persona-

le pensionabile che l’azienda 

deve corrispondere al dipen-

dente entro il mese di luglio 

di ciascun anno, con riferi-

mento al servizio prestato nel 

periodo 1 luglio dell’anno 

precedente – 30 giugno del-

l’anno in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Art. 1362 c.c. 

Intenzione dei contraenti. 

[I]. Nell'interpretare il 

contratto si deve indagare 

quale sia stata la comune in-

tenzione delle parti e non 

limitarsi al senso letterale 

delle parole. 

[II]. Per determinare la 

comune intenzione delle par-

ti, si deve valutare il loro 

comportamento complessivo 

anche posteriore alla conclu-

sione del contratto 

 

**Art. 1363 

Interpretazione comples-

siva delle clausole. 

[I]. Le clausole del con-

tratto si interpretano le une 

per mezzo delle altre, attri-

buendo a ciascuna il senso 

che risulta dal complesso 

dell'atto.  

EDR e ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE 

...deve essere 
computato 
nell’assegno 
personale 
pensionabile... 

...l’ultima 
sentenza  della 
Suprema Corte di 
Cassazione non è 
che l’ ennesima 
conferma... 



previdenza complementare al 
pubblico impiego, posto con 
forza dalla nostra confedera-
zione CONFsal, per la quale 
si dovranno quanto prima 
approntare soluzioni atte a 
rimuovere la discriminazione 
oggi esistente tra il settore 
lavorativo pubblico e quello 
privato. 

In questi giorni si stanno 
riunendo le commissioni in-
sediate per far si che tutto 
l’iter legislativo, intervenuto 
ovviamente l’accordo, si con-
cluda entro il 6 ottobre, data 
di scadenza della delega pre-
videnziale al Governo.  

le parti sociali, sindacato in 
primis. 

Adesso, ristabilito il giu-
sto clima di dialogo,  si do-
vranno verificare le compati-
bilità economiche con il Mi-
nistro dell’economia Siniscal-
co, al fine di garantire delle 
alternative di compensazione 
alle imprese, che oggi hanno 
la possibilità, prevista dalla 
legge,  di utilizzare  la liquidi-
tà  a basso costo garantita 
dalla gestione del TFR in 
maturazione e  si dovranno 
anche determinare corsie 
preferenziali, nei limiti previ-
sti ovviamente dalle leggi, 
per l’assegnazione  dei con-

Si sono create  le premes-
se per fare un accordo  sulla 
riforma del TFR e sul rilancio 
della previdenza complemen-
tare. 

Nell’incontro del 27 lu-
glio u.s. il Ministro Maroni 
ha dato ogni ampia disponibi-
lità a recepire le proposte 
delle parti sociali e quindi  
modificare il testo provviso-
rio del Dlgs approvato dal 
Governo il 1° luglio ’05 e ha 
riconfermato il principio più 
volte ribadito nei giorni scor-
si, che per il Governo detta 
riforma del secondo pilastro 
pensionistico si potrà realiz-
zare solo con il consenso del-

tributi dei datori di lavoro ai 
fondi negoziali, come 
“Eurofer”, attesa la loro natu-
ra contrattuale. 

Dovranno anche essere 
verificate le condizioni del 
mantenimento o meno  della 
formula del “silenzio/
assenso” sulla destinazione 
del TFR, così come ipotizza-
to nel Dlgs provvisorio, così 
come devono essere previste  
garanzie più definite sui ri-
scatti delle singole posizioni  
nei casi di interruzione del 
rapporto di lavoro. 

Rimane ovviamente il 
nodo dell’estensione della 

Tesseramento 2005 

 Per la tutela del lavoro! 

 Per la salvaguardia del salario! 

 Per la centralità del vettore ferroviario! 

 Per un trasporto ferroviario sicuro e competitivo 

ADERISCI 

E DAI FORZA 

ALLA 

 

FAST FERROVIE 

via del Castro Pretorio n° 4200185 - ROMA 

F A S T  F E R R O V I E  

Tel.: 06 4457613 
Tel.: 06 4454697 

Tel.: 06 47307666 
 

N E L L A  F O R Z A  D E L L E  I D E E . . .   
. . . L E  R A G I O N I  D E L  C A M B I A M E N T O  

Siamo su internet 

www.fastferrovie.it 

Rifor ma TFR … si  trat ta, poss ib i l i tà  d’ intesa!  
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