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 TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

 

     INCONTRO OO.SS / NEW-COMPANY       

 
Il 28 Marzo è ripreso il confronto sulla costituenda New Company del futuro trasporto ferroviario regionale. 
 
Presso l’ Assessorato Mobilità della Regione Emilia Romagna si sono incontrate le OO.SS  sottoscrittrici  della 
Clausola Sociale, la delegazione della NewCo rappresentata dal Dott. Castagnetti (Trenitalia SpA) e dal Dott. 
Palombini (Tper SpA) mentre la Regione Emilia Romagna nella figure del DG Ing. Ferrecchi ), per la ripresa del 
confronto tra le parti per la definizione di quanto previsto per Legge dal Bando di Gara e dalla Clausola Sociale. 
 
L’incontro ha avuto come oggetto di discussione l’ipotesi del calendario dei tavoli tecnici divisi per materia , proposta 
dalla delegazione aziendale. 
La proposta è stata sostanzialmente condivisa da tutte le OOSS presenti al tavolo anche se sono stati sollevati alcuni 
quesiti. 
 In particolare relativamente alla  “definizione del personale” che sarà realmente coinvolto nel passaggio alla 
NewCo, ovvero la tematica delle future “Sedi di servizio”. 
Al primo quesito la delegazione aziendale ha risposto che al momento non sono in grado di fornire un elenco di 
nominativi, sarebbero invece in grado di parlare di numeri. 
Mancherebbe ancora una definizione precisa del "perimetro" che in termini reali dovrà rientrare nella NewCo e 
avere il nuovo ccl ( se Mafer sembra rientri essendo parte di FER quando si costituì l’ ATI nel 2008) permangono 
ancora incertezze su personale attuale di Trenitalia settore staff non dipendente dalla DRER ma da Trenitalia 
nazionale (vedi esempio uffici DRUO), la stessa Trenitalia è ancora in fase di definizione di chi e quanti realmente 
passeranno sotto la NewCo. 
Al secondo quesito invece il riscontro aziendale non è stato propriamente aperto. In particolare si era chiesto di 
eliminare l'argomento "sedi di servizio" dal calendario ma la risposta della delegazione è stata negativa. 
Insomma, pur essendo stato specificato dai delegati aziendali che il percorso proposto non è a carattere rigido ma è 
solo un punto di partenza per iniziare a dare un ordine ai lavori, non si sono mostrati molto disponibili a discuterne 
quanto meno per questa volta. 
 
Dopo la stesura del consueto verbale di incontro, la delegazione aziendale ha proposto come data per il prossimo 
incontro il 4 maggio 2018 senza mostrarsi molto disponibile a valutare altre date precedenti. 
Oggetto del prossimo incontro sarà " indicazione delle aree oggi sicuramente oggetto del trasferimento di ramo 
d'azienda e delle aree ancora non definite". 
 
Relativamente al CCNL da applicare le OO.SS hanno maggiormente richiesto di applicare il CCNL Gruppo FS e chiesto 
di scriverlo nel verbale, ma le parti datoriali hanno confermato di attuare quanto previsto al punto e) della Clausola 
Sociale. 
 
La situazione del confronto appare piuttosto confusa e lenta, non vogliamo pensare tuttavia che lo sia volutamente 
per non entrare tempestivamente e compiutamente nel merito ed esacerbare il confronto su temi non condivisi./ 
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