
 

 

                                                                                                           

                     
 

 

 

 

 S E G R ET ER I E  N A ZI O N A L I

Le Segreterie Nazionali FILT CGIL - FIT CISL - UGL TAF - SALPAS ORSA e FAST FerroVie, il giorno 6 ottobre u.s. hanno 

attivato le procedure di raffreddamento con la  Società Cooperativa AURA operante per conto del consorzio SAPP, nei 

servizi di carico e scarico delle vivande dai convogli ferroviari, della loro movimentazione e del loro immagazzinamento, 

nonché delle attività amministrative legate alla logistica della ristorazione a bordo treno su tutto il territorio nazionale, 

in qualità di sub appaltatore della società ELIOR vincitrice dell’apposita gara bandita da Trenitalia. 

L’incontro per il primo esame della procedura si è consumato il 27 ottobre u.s., chiudendosi senza accordo e, il 

successivo 28 ottobre 2014, il consorzio SAPP ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per 35 dipendenti ai 

sensi della legge 223 del 23/7/1991. 

L’incontro previsto per l’esperimento della seconda fase dalla procedura, si è tenuto, al ministero del lavoro e delle 

politiche sociali lo scorso 12 novembre 2014 chiudendosi, anch’esso, con esito negativo. 

Le principali motivazioni, attualmente irrisolte, sulle quali trae origine la vertenza sono le seguenti: 

1. L’impugnazione formale della procedura di licenziamento collettivo messa in atto dal consorzio ai sensi della legge 

223 del 23/7/1991 e la pretesa sindacale di un suo immediato ritiro, in ragione che: 

a. Nei sei mesi intercorsi dal subentro del consorzio, la committente non ha modificato in contrazione 

alcun elemento facente parte del volume specifico della commessa e, semmai qualche variazione fosse 

avvenuta, si è consumata in incremento, così come risulta essere anche in prospettiva futura, sia in 

breve che in medio termine. Tale elemento risulta essere una costante in tutto l’anno trascorso dalla 

data del cambio appalto; 

b. La comunicazione del consorzio alle Segreterie Nazionali dei sindacati datata 12 settembre 2014, in cui 

l’impresa dichiara contestualmente un esubero di 35 lavoratori e una carenza di pari entità; 

c.  Nella notifica del procedimento in oggetto, trasmessa dalla consorziata Aura, la stessa dichiara 

d’avvalersi di decine di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o interinale; 

d. Il sistematico ricorso al lavoro straordinario anche negli impianti in cui il consorzio dichiara esuberi di 

personale; 

e. Le richieste avanzate sino a ora dai sindacati, finalizzate ad avere un quadro dettagliato degli esuberi 

dichiarati dal consorzio e, nel contempo, delle ragioni che ne avrebbero determinato l’insorgere (che 

dovrebbero essere sopravvenute a parità di volume della commessa, dei tipi di lavorazione e dei 

macchinari adoprati), sono state sistematicamente disattese dalla controparte, che, tra l’altro, nei pochi 

e affazzonati dati che ha messo a disposizione del tavolo, è riuscita solo a supportare le contrarietà e le 

perplessità espresse dal Sindacato; 

2. Mancato rispetto dell’articolato contrattuale di riferimento in merito al sistema delle relazioni industriali, 

mercato del lavoro e svolgimento del rapporto di lavoro; 

3. Imposizione unilaterale ai lavoratori della polifunzionalità tra profili, applicata ben oltre i limiti contrattualmente 

previsti e con logiche astruse e discriminanti; 

4. Continue irregolarità nella liquidazione del salario mensile e mancato riconoscimento di cospicue quote di 

salario integrativo arretrato; 

Pertanto, le Segreterie Nazionali, constata l’impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa delle suddette 
problematiche, a causa del l’assoluta indisponibilità del consorzio SAPP a recedere dalla posizione di completa chiusura  
verso qualsiasi dialogo costruttivo con i rappresentati dei lavoratori, proclamano una prima azione di sciopero nazionale 
di tutto il personale impiegato nei servizi accessori e complementari nel perimetro d’appalto dei servizi di ristorazione e 
catering a bordo treno per nome e per conto del consorzio SAPP, della durata di mezzo turno, prima metà della 
prestazione di ciascun turno, per il giorno 27 novembre 2014. 

Le Segreterie Nazionali 


