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C
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Presiden
nte ANAC
Commisssione di Gara
anzia Legge 1146/90
Osservattorio sui confflitti nei traspporti

Prott. n. 102/20117/SU/AF_a
af/ar
Ogg
getto: Attivazzione 2^ fase procedura di
d raffreddam
mento e conciiliazione
In riferimento aalla Vostra letttera del 30 marzo 2017n
n. prot. 0018
839, ricevuta
a via mail, le scriventi Seg
greterie
Nazzionali, precissano quanto segue:

nonosttante siano state
s
inoltratte due richieeste urgenti di incontro, rispettivam
mente in datta 7 marzo e 29
oggi, non ne è seguita alccuna convocaazioneper un relativo confronto;
marrzo 2017, ad o
Grandii Stazioni Retail,
R
pur esssendo una società di diritto
d
privato, non puòò esimersi ad
a un confro
onto

nno coinvoltti migliaia di
d lavoratori del settore dell’indotto
o ferroviario,che
inerrente alle prroblematichee che vedran
operrano quotidiianamente prresso le 14 stazioni
s
ferrooviarie da Vo
oi gestitee ch
he sono rapppresentati dalle scriventi OO.
SS.;

fermo restando la libertà
l
di im
mpresa,sia peer quanto rig
guarda la mo
odalità di riccerca dei sog
ggetti gestorii dei
vizi,sia per i criteri utilizzzati per gli affidamenti,, entrambi a noi sconosc
ciuti, non si può pensarre, di ricorrere a
serv
garee su gare o ad affidameenti diretti,all massimo riibasso,al sollo fine di co
onseguire un
n risparmio di
d cui pagan
no le
consseguenze sem
mpre e solo i “lavoratori””;
è inacccettabile che,con un colp
po di spugna
a,nel passagg
gio dei lavoratori da un gestore ad un
u altro,si po
ossa

CNL diverso da quello in
n essere e viggente, ovvero
o il CCNL Mobilità/Attiv
M
vità Ferrovia
arie rinnovatto il
appllicare un CC
16 dicembre
d
20
016, cancellando di fatto tutti i d
diritti acquissiti con anni e anni dii lavoro,attra
averso il qu
uale
si contribuiscee al decoro
o di tutte quelle inffrastrutture frequentate
e quotidianam
mente dai clienti di Ferro
ovie
dello Stato;

fortem
mente preocccupati per lo
o stato di ttensione orm
mai manifesto e diffusoo non solo tra i lavora
atori
ualmente inteeressati che operano
o
pressso i sevizi iggienici, ma anche
a
tra que
elli che operrano in tutti i servizi delle 14
attu
Gran
ndi Stazioni,,al fine di eviitare tutte le possibili rip
percussioni e le relative co
onseguenze, si richiede nuovamente,
n
, per

la teerza volta, un
n urgente inccontro per av
vviare un con
nfronto costru
uttivo;
qualoraa permanga l’indisponib
bilità al conffronto da pa
arte di codessta società, n
non si esclude l’avvio dii un

f recupera
are ai lavorattori quanto non corrispo
osto
conttenzioso legaale plurimo, ai sensi delll’art. 1676 cc.c. , atto a far
dall’appaltatore//subappaltattore in virtù degli usi e cconsuetudinii del settore della Mobiliità- Attività Ferroviarie, non
escludendo ulterriori azioni, sempre
s
nei confronti
c
dell Committente rispetto all potenziale d
danno biolog
gico.

p
valee come attivvazione della
a 2^ fase prrocedura di raffreddame
r
nto e conciliiazione prev
vista dalla Leegge
La presente
146//1990 e ss.m
mm.ii. nonch
hé a quanto
o previsto alll’art. 10 lettt. D della provvisoria reegolamentazzione di setttore,
adotttata con delibera 04/590
0 del 29 ottob
bre 2004.
a
di urgeente riscontro
o, distinti salluti.
In attesa

