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In seguito alle procedure di raffreddamento attivate dalla nostra OS per i fatti relativi 

alla programmazione delle ferie estive del personale mobile IESU Napoli, il giorno 8 

maggio 2014, l’azienda ci ha convocato, correttamente, insieme alle RSU ed ai 

rappresentanti delle altre OO.SS. nonostante queste avessero già accettato passivamente 

l’atto unilaterale dell’azienda che aveva stravolto completamente un accordo senza 

confrontarsi con le parti contrattualmente titolari delle trattative, così come stabilito 

all’Art. 2bis c.3 del CCNL MAF e all’Art. 2 CCNL Gruppo FS. 

Fermo restando quella che è l’impostazione aziendale per la programmazione delle ferie, 

che ha trovato l’approvazione delle RSU e delle OO.SS., tranne la nostra in quanto 

giudichiamo tale operazione di taglio alle ferie estive, una inutile quanto dannosa azione 

perpetrata per l’ennesima volta a danno dei lavoratori, in tale incontro abbiamo ottenuto 

dopo ampio dibattito che, il periodo di ferie programmate dal 10 al 15 giugno, (che 

contrattualmente non è previsto), può essere utilizzato unicamente dal personale che ne 

faccia espressamente richiesta. 

Inoltre l’azienda si è impegnata a convocare per le prossime informative, relative alle 

ferie estive le OO.SS. e le RSU. 

Dopo tali impegni, sottoscritti dall’azienda e che vedevano soddisfatti i punti da noi 

contestati nella nota con la quale avevamo attivato le procedure di raffreddamento, la 

Fast Ferrovie ha chiuso quest’ultime con esito positivo, pur restando critica nei confronti 

del piano ferie estive 2014 presentato dalla dirigenza aziendale.  

In conclusione, possiamo dire che come OS ci sentiamo soddisfatti a metà; sono stati 

chiariti e confermati dei princìpi contrattuali ai quali l’azienda non poteva sottrarsi, ma 

restiamo delusi per la passiva accettazione da parte di molti presenti, di un atto che per 

l’ennesima volta si ripercuote sui già bistrattati lavoratori dell’IESU Napoli.    

 

La Segreteria Regionale 

Napoli, 12 maggio 2014 
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Facendo seguito alla Nota FAST Ferrovie del 3010412014 prot. N. n l3lRSUl14, con cui sono state

attivate procedure di raffreddamento, in data 08 maggio 2014 si sono incontrati i rappresentanti

della Società Trenitalia S.p.A. e la OS R.egionale Campania, FAST Ferrovie e la R.SU 49 PbB/PdC.

L'Azienda conferma di aver effettuato l'informativa relativa alle lèrie estive 2'014 ai sensi della

normativa contrattuale.

Inoltre I'Azienda precisa, come già comunicato in ambito dell'informativa effettuata in data

2510312014 alle RSU, le quali confermano, che il periodo di ferie programmate dral l0 al 15 giugno

è relativo unicamente a personale volontario con formale richiesta.

Infine, I'Azienda si impegna ad invitare le OOSS, che non avessero rappresent:rnti nella RSU ad

inviare alle prossime informative relative alla programmazione delle ferie estive, un proprio

rappresentante.

Con il presente verbale si intendono chiuse con esito positivo le procedure di raffreddamento di cui

alla nota sopra citata.

Napoli 08 maggio 2014

Per Trenitalia
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