
Accordo programmatico per il rilancio  

competitivo del gruppo FS 

Dopo una estenuante trattativa che in diverse occasioni ha 
sfiorato l’intesa, la notte fra il 15 e il 16 maggio le Segreterie 
Nazionali di FAST, Filt, Fit Uilt e Ugl hanno firmato un accordo 
storico con il Gruppo FS. 
All’accordo è stato dato un nome altisonante: "Accordo pro-

grammatico per il rilancio compe-
titivo del Gruppo FS"; in effetti 
vuole segnare un nuovo corso nel 
sistema delle relazioni industriali 
nel Gruppo, oltre ad una rinnova-
ta competizione nel sistema fer-
roviario. 
Nei fatti questo accordo sblocca 
un lungo periodo di criticità delle 
relazioni sindacali in azienda e 
traccia un percorso relazionale 
fondamentale per ripristinare il 
necessario confronto negoziale e 
rilanciare il ruolo del lavoro af-
frontando i numerosi problemi ri-
guardanti il lavoro, dando una 
rinnovata prospettiva all’intero 
Gruppo Ferrovie dello Stato.  
L’accordo è così organizzato: 
“Accordo programmatico per 
il rilancio competitivo del 
gruppo FS” – è quell’accordo 
che ci ha visti impegnati fin dalla 
primavera del 2008, con una pri-
ma accelerazione a luglio 2008 e 
una successiva nel mese di otto-
bre. Nei fatti è la premessa - o 
meglio la volontà politica - che ha 
spinto le parti a sviluppare un se-
rio percorso negoziale. Pertanto, 

si prevedono una serie di confronti con le varie  struttu-
re del Gruppo FS e per alcune di esse - più esposte alla 
concorrenza o con maggiori difficoltà organizzative - è 
stato necessario trovare alcune prime soluzioni condivi-
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se. Infatti sono parte integrante del verbale altri 4 accordi, 
ad esso allegati: 

a – Allegato A all’accordo programmatico del 15 maggio 
2009 – RFI – attinente al riassetto organizzativo della 

società e alla defini-
zione di un primo 
gruppo di assunzioni – 
350 – nella manuten-
zione, in attesa di de-
finire una maggiore 
capacità produttiva 
riconsiderando il rap-
porto fra attività inter-
nalizzate e attività e-
sternalizzate, conve-
nendo un’ulteriore fa-
se negoziale che si 
concluderà entro il 
prossimo 30 giugno.. 
b – Allegato B 
all’accordo program-
matico del 15 maggio 
2009 – attinente 
all’equipaggio treno e 
alla manutenzione ro-
tabili. Nella parte ri-
guardante 
l’equipaggio è stato 
necessario un ulterio-
re “allegato 1 
all’equipaggio treno di 
Trenitalia del 15.5.09” 
che definisce la fase di 
avvio del nuovo mo-
dulo con un solo a-
gente alla condotta 
del treno, definendolo 
sia nell’aspetto econo-
mico che di program-
mazione. Proprio in 
merito all'equipaggio 
treno, che sarà il 

grande tema del confronto sul nuovo CCNL della Mobi-
lità previsto con il Protocollo sottoscritto in sede mini-
steriale il 14 maggio, l'accordo del Gruppo FS permet-
te già dal prossimo orario estivo un primo adeguamen-
to delle norme contrattuali del contratto del Gruppo FS 
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che disciplina il trattamento normativo ed economico 
del personale dei settori Macchina e Scorta della Di-
visione Passeggeri Regionale e della Divisione Pas-
seggeri N/I. 
Le nuove nor-
me economi-
che andranno 
a sommarsi a 
quelle già de-
finite nel CCNL 
delle Attività 
Ferroviarie e 
dell’accordo 
aziendale FS 
di secondo li-
vello. È obiet-
tivo condiviso 
voler estende-
re l'aggiorna-
mento di tali 
norme anche 
al PdM della 
Divisione Car-
go, preveden-
do una nuova 
figura profes-
sionale poli-
funzionale che 
permetterà di 
far si che 
l’equipaggio 
sia composto 
da un macchi-
nista e un tec-
nico polifun-
zionale per fa-
vorire le ope-
razioni a terra, 
una diversa 
organizzazione a terra degli scali, ma soprattutto du-
e agenti sul treno. 

     
     Nella parte attinente alla manutenzione rotabili sono 

stati inoltre necessari ben 2 “allegati a manutenzione 
rotabili di Trenitalia del 15.5.09” nei quali si defini-
scono un primo gruppo di assunzioni - 548 – rese 
necessarie anche grazie ad una serie di internalizza-
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zioni e ad un miglioramento organizzativo che permet-
terà un aumento di produttività, convenendo 
un’ulteriore fase negoziale che si concluderà entro il 
prossimo 30 giugno.  

– Allegato C all’accordo programmatico del 15 maggio 
2009 – è riferito alle prestazioni del “Fondo bilaterale 
di sostegno al reddito e dell'occupazione per il perso-
nale del Gruppo FS". 

 

[…] 

Nei fatti è la 
premessa - o 
meglio la vo-

lontà politica - 
che ha spinto le 
parti a svilup-
pare un serio 

percorso nego-
ziale. Pertanto, 
si prevedono u-
na serie di con-
fronti con le va-

rie  strutture 
del Gruppo FS e 

per alcune di 
esse - più espo-
ste alla concor-

renza o con 
maggiori diffi-
coltà organiz-
zative - è stato 
necessario tro-

vare alcune pri-
me soluzioni 
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[…] 



PAGINA 5 

21 MAGGIO 2009 
NUMERO 8 

FAST FerroVie 

– Allegato D all’accordo programmati-
co del 15 maggio 2009 – è l’accordo 
di procedura del “Fondo bilaterale di 
sostegno al reddito e dell'occupazione 
per il personale del Gruppo FS". Da 
considerare sua parte integrante an-
che l’ulteriore accordo sui titoli di vi-
aggio spettanti al personale destina-
tario delle prestazioni straordinarie. 
 
I due accordi che fanno riferimento 
agli allegati C e D, riferiti al “Fondo di 
sostegno al reddito e dell'occupazione 
per il personale del Gruppo FS" sono 
stati firmati anche dall’Orsa, che però 
non ha ritenuto possibile firmare e 
condividere le altre parti dell’accordo. 
 
Fatto un primo spaccato dell’accordo 
e della sua costruzione, va evidenzia-

to quanto esso delinea 
nelle ulteriori fasi di 
negoziato nazionale, 
che successivamente si 
svilupperà nelle sue 
articolazioni territoriali 
nella Divisione Cargo, 
per le attività di vendi-
ta e assistenza di Tre-
nitalia, nonché per la 
navigazione.  
 
E’ importante fare un 
riferimento particolare 
a ciò che riguarda la 
divisione cargo. Duran-
te la fase negoziale si 
era giunti ad un buon 
livello di condivisione 
anche per il personale 
di questa divisione, ma 



nella concitata 
fase di chiusura 
la trattativa di 
merito è stata 
rinviata al nego-
ziato specifico 
che si aprirà la 
prossima setti-
mana. Proprio 
in merito alla 
nuova riorganiz-
zazione del la-
voro della Car-
go, verrà previ-
sta la nuova fi-
gura professio-
nale polifunzio-

nale per la 
quale già è sta-
to ipotizzato un 
perimetro retri-
butivo e quello 
classificatorio, 
mentre la defi-
nizione del 
nuovo orario 
per il macchini-
sta sarà ogget-
to di confronto, 
anche se rite-
niamo che non 
possa non ave-
re una coeren-
za con quello 
già stabilito per 
le altre divisio-
ni.   
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Siamo su internet 

www.fastferrovie.it 

Via prenestina 170 00177 ROMA 
 

 
Tel.: 06 89535974 
Tel   06 89535975 
Fax: 06 89535976 

E-mail: sn@fastferrovie.it 
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