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INFORMATIVA 
 

R. F. I. – D. C. M.  Liguria  
 
Nella giornata del 10 Settembre u.s. si è tenuto un incontro tra le oo.ss/rsu liguri ed il 
Responsabile della DCM Liguria  sulla riorganizzazione del Presidio Unificato delle 
Prescrizioni di Movimento. 
 
All’inizio della riunione  le  organizzazioni sindacali autonome Fast FerroVie, ORSA ed UGL 
hanno posto una pregiudiziale  comunicando  che avrebbero partecipato in maniera costruttiva 
ai lavori del tavolo ma senza siglare alcun accordo tra le parti; questo almeno finché  non 
verranno date risposte assicurative sulle problematiche sia dei recenti licenziamenti avvenuti tra 
i lavoratori del Gruppo FS sia sulla sicurezza,  anche alla luce del grave incidente ferroviario 
avvenuto nei giorni scorsi a S. Anastasia (CT) dove due lavoratori di R.F.I.  hanno perso la vita. 
Il comunicato è stato presentato durante questa riunione in quanto si è trattato del primo 
incontro, a livello territoriale, tra Gruppo FS ed organizzazioni sindacali dalla data di 
avvenimento dei fatti sopra citati. 
 
Si è successivamente entrati nel merito della trattativa e  l’Azienda ha presentato alla 
controparte il piano di riorganizzazione che intende attuare sul nostro territorio. La nostra o.s. 
ha chiesto, per poter valutare le ricadute organizzative di questi cambiamenti, di conoscere di 
detta struttura sia l’ attuale consistenza che quella futura, che si verrebbe a creare con la nuova 
riorganizzazione. Da parte aziendale non vi è stata alcuna risposta.   
In questa prima fase abbiamo manifestato alcune perplessità sulle ricadute negative che si 
verrebbero  a produrre nell’attuale organizzazione del lavoro ( es: veicolasti ) ed abbiamo 
chiesto  inoltre che a tutti i D.M. della D.C.M. Liguria venga data pari opportunità di 
professionalizzazione. 
 
Vi terremo informati sugli sviluppi della trattativa in merito a questi argomenti e rimaniamo a  
disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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