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Contratto Itinere   -   Riunione del 5 agosto u.s. 

 

Il 5 agosto si è tenuta a Roma l’ultima trattativa sul contratto aziendale dei lavoratori 
operanti nel perimetro d’appalto della ristorazione a bordo treno delle Frecce di Trenitalia. 

Delle quattro imprese interessate era presente solo la Elior. 

Dei 6 sindacati erano presenti solo 5 sigle poiché una aveva già, da tempo, dichiarato la 
propria indisponibilità. 

Forse anche per questo, non è stato toccato neanche uno dei temi contrattuali in ballo 
e, invece, si è preferito, iniziando proprio da Elior, soffermarsi tutti sull’informativa che 
la FAST ha fatto ai lavoratori nelle giornate precedenti alla riunione. 

Abbiamo spiegato come le notizie trasmesse non avessero carattere né provocatorio, né 
offensivo, ma solo quello d’informazione e tutela dei lavoratori.  

A gli altri sindacati abbiamo chiarito come non avessimo intenzione di esprimere opinioni 
di nessun tipo sul loro operato (ad eccezione per quei volantini riguardanti il nostro 
allontanamento dal tavolo unitario di trattativa, che abbiamo subito qualche settimana fa 
e che non potevano passare certo sotto silenzio) anche perché, fino a oggi, sul contratto, 
abbiamo avuto sempre tutti la stessa linea, gli stessi obiettivi e le stesse posizioni. 

Alla Elior, invece, abbiamo illustrato come sia un nostro preciso diritto/dovere informare 
i lavoratori nel modo più efficace e chiaro possibile, nella maniera che più riteniamo 
opportuna e che se in ciò la Elior, come chiunque altro, riscontrasse comportamenti 
impropri, può sempre usare gli strumenti che la legge mette a disposizione di chiunque. 

Di certo, ribadiamo l’assoluta veridicità di quanto abbiamo comunicato con quella e con 
tutta l’informativa che la FAST mette, ha messo e metterà a disposizione dei lavoratori. 

Per qualsiasi spiegazione o integrazione in merito, sia le nostre RSA, sia le nostre 
Segreterie Regionali sono a disposizione, così come è a disposizione l’indirizzo e-mail 
fastferrovie@mail.com dove potete scrivere per chiarire qualunque vostro dubbio, 
risponderemo a tutti e prima possibile. 

Sulla nuova proposta di Contratto inviataci il giorno 7 agosto scorso dalla Elior, 
facciamo veramente fatica a trovare importanti novità. Tra l’altro si nota: 

 Un inserimento solamente formale della logistica nel contratto. Infatti, in tutto il 
documento si parla solo della conferma dei premi a chi già li prendeva prima del cambio 
appalto, praticamente si riscrive quello che è già scritto nel verbale di cambio appalto. 
Insomma, a Roma si torna a dare quello che prendevano fino a quando non è entrata la 
SAPP (e gli arretrati che già dovevano pagare e non hanno mai pagato?), a Milano, come 
è oggi, si continuerà a pagare altro, a chi si e a chi no, mentre a tutti gli altri lavoratori 
(quelli di Napoli, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Bari, Salerno, Reggio Calabria ecc.) si 
continuerà a non pagare nulla ma, stavolta, da contratto, d’accordo con il sindacato; 

 L’assenza dalla residenza nella proposta di Elior non ha una cifra ma, ricordo a ognuno 
di noi, che €1,30 e €2,20 l’ora (chiesti unitariamente dalle OO. SS.) sono pagati a tutti 
gli altri lavoratori che operano sul treno, compreso i pulitori viaggianti (anzi, in questo 
caso, FILT-FIT-UILT-UGL-ORSA e FAST, anche per fargli riconoscere i €2,20 pure 
quando  finiscono di lavorare e si godono il RFR, così come vuole il CCNL, hanno già 
fatto uno sciopero nazionale e proclamato un altro per settembre). 

Su questi così come su altri punti della proposta Elior, abbiamo il tempo per lavorare e 
preparare, insieme a gli altri sindacati, una controproposta unitaria, che sia coerente 
con quanto fino a oggi, tutti insieme, abbiamo portato avanti.  

La nuova proposta di contratto di Elior la trovate, tra l’altro, anche sul nostro sito. 
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