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INCONTRO CON IL GRUPPO FS E AD di TRENITALIA ed RFI del 14.10.2013 

 

Nel tardo pomeriggio di ieri, 14 ottobre 2013, si è svolto il programmato incontro tra le O.S. 

Nazionali e la Holding Gruppo FSI in assistenza alle due maggiori società del gruppo, Trenitalia 

e RFI rappresentate dai rispettivi Amministratori Delegati. L’incontro è stato richiesto allo 

scopo di fare chiarezza sulle tante problematiche ancora aperte sui diversi tavoli nazionali a 

seguito dell’accordo siglato in data 30 Luglio 2013. 

L’AD di RFI ha rappresentato lo stato dell’arte su cui verte tutta la società, evidenziando i 

principali punti del piano d’investimento di RFI e del contratto di programma con il MIT. Ha 

affrontato gli aspetti di riorganizzazione dei settori Circolazione e Manutenzione Infrastruttura 

su cui, come Organizzazioni Sindacali, abbiamo ribadito forte contrarietà. In merito c’è un 

calendario d’incontri già predisposto per mitigare le ricadute. 

Di seguito ha affrontato anche il tema degli investimenti inerenti gli interventi strutturali che 

coinvolgono anche Regioni del SUD, gestiti dai contratti definiti "di sviluppo" fatti dalle Regioni 

e dove ci sono progetti già approvati dal CIPE. 

Riguardo alla società Trenitalia, dopo una breve esposizione sullo stato dell’arte, si è 

proseguito in un confronto serrato con l’Amministratore Delegato sulle tematiche aperte e 

stagnanti, da tempo, sul tavolo di trattativa Nazionale. In estrema sintesi possiamo 

riassumerle in:  

� Interpretazioni contrattuali 

� Manutenzione dei Rotabili 

� Divisione Cargo 

� Equipaggi e turni del personale mobile 

� Riordino del quadro normativo. 

ed infine su quest’ultimo punto una serie di problematiche che stanno emergendo. 

Considerata la vastità delle tematiche e l’infruttuosità degli incontri ad oggi svolti si è 

convenuto di predisporre dei tavoli di merito con la presenza dell’Amministratore Delegato e 

scendere più nel tecnico delle situazioni per cercare le soluzioni. Comunque, non possiamo 

esimerci dall'evidenziare che l’amministratore si è impegnato a proseguire in un piano di 

internalizzazioni nella manutenzione specialistica che saranno motivo di confronto con il 

sindacato. 

A breve sarà comunicato lo specifico calendario, al momento in via di definizione. 
 


