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Comunicato incontro con AD del Polo Mercitalia

In data odierna si è tenuto l’incontro con l’Amministratore Delegato del Polo Mercitalia con la presenza degli altri A.D.
e Responsabili del Personale delle società facenti capo, come fortemente richiesto dalle OOSS nel corso dell’incontro
del 26 settembre 2018.
Da parte dell’AD del Polo Mercitalia vi è stata una illustrazione particolareggiata tesa a ripercorrere il percorso e le
azioni messe in campo a partire dalla nascita del Polo stesso e che vede in MIR e in MIST le società a cui è richiesto un
maggior contributo in termini di creazione di valore.
Lo stesso AD ha confermato che è in fase di revisione il piano industriale con una durata quinquennale, che,
sostanzialmente, confermerà il volume di investimenti annunciati ed in parte realizzati, nell’ordine di oltre 800 milioni
di euro, di cui circa il 75% destinati al rinnovo del materiale rotabile ( locomotori elettrici, mono tensione e poli
tensione, locomotori da manovra e nuovi carri predisposti anche per la tele diagnostica).
Anche sul fronte del personale, come esposto dall’AD, sono state avviate azioni di turnover che per il 2017 hanno
interessato 648 unità di personale, mentre entro la fine del corrente anno riguarderanno 1425 lavoratori.
Infine l’AD ha posto l’accento sulle difficoltà che hanno segnato buona parte del 2018 e che attengono maggiormente
a fattori esterni, come Pioltello, Genova, il maltempo, ecc. che hanno prodotto un impatto negativo in termini di
volumi di traffico.
Da parte delle OOSS Nazionali, a seguito della dettagliata esposizione, abbiamo fortemente stigmatizzato la
mancanza ad oggi di segni di discontinuità in termini di ripresa dei confronti territoriali, che riguardano in modo
particolare MIR, e l’assoluta mancanza del coinvolgimento del sindacato nei momenti di informazione e di
contrattazione, come previsto dalle regole contrattuali. Le Segreterie Nazionali hanno ribadito, nel contempo, la
richiesta di sospendere immediatamente tutte le azioni unilaterali in essere tese in particolar modo a desertificare i
territori, accentrando in unica sede i processi decisionali, destrutturando nei fatti l’attuale modello organizzativo.
Altro elemento evidenziato dalle Segreterie Nazionali è stato quello relativo alle tipologie contrattuali in essere nelle
varie società del Polo, tra le quali il caso più eclatante riguarda TX Logistick, interessata a breve da una ulteriore azione
di sciopero.
A fronte di ciò vi è stata la disponibilità da parte aziendale a convocare uno specifico incontro per TX Logistick
relativamente alla problematica del contratto da applicare. Sulle altre questioni e in particolare per quelle inerenti
MIR, anche in considerazione dell’andamento non positivo dei conti, in assenza di un immediata sospensione delle
azioni unilaterali, da parte della società, in merito all’organizzazione degli impianti e del lavoro e sulla sala operativa,
avvieremo tutte le iniziative a sostegno della vertenza, non escludendo l’attivazione delle procedure di
raffreddamento.
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