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Divisione Cargo 

 
 

La riunione odierna aveva come ordine del giorno la presentazione del nuovo responsabile delle 
relazioni industriali. 
A seguito dell’ordine di servizio N° 853/ad del 28 aprile 2009, l’Area Livorno cambia 
denominazione in Area Tirrenica ed il Presidio Lazio e Sardegna viene a ricadere sotto la 
giurisdizione  dell’Area   Tirrenica.  Si  conferma  il  Capo   Area  Livorno  nella   persona   
dell’Ing. Stefano Romanazzi. 
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali, l’Area Tirrenica 
viene a ricadere sotto la struttura organizzativa Risorse Umane Cargo Tirrenica e Sud affidata al 
Dott. Simone Gorini il quale sarà coadiuvato dal Dott. Maurizio Romano e  dal referente locale 
Dott. Andrea Saettini. 
La FAST FerroVie, rappresentata da Enrico Casella, nel suo intervento ha evidenziato la difficile 
situazione in cui si trova la Divisione Cargo esprimendo forti perplessità sul buon esito del piano a 
cui l’Azienda sta dando attuazione, in quanto prevede interventi che mirano esclusivamente ad una 
riduzione dei costi che non tengono conto minimamente delle inevitabili ricadute che finiscono per 
concretizzarsi in tagli sull’andamento produttivo. 
La FASTFerroVie ha fatto presente, inoltre, la necessità di costituire tavoli di incontro sui turni di 
lavoro del personale di macchina, richiedendo in particolar modo la presenza da parte aziendale di 
aventi effettivamente titolo a prendere decisioni in merito, affinchè tali momenti di confronto non 
rimangano sterili discussioni.  
Il Dott. Gorini, da parte sua, ha ribadito che l’obiettivo aziendale è quello di rilanciare la Cargo e di 
rimettere i conti economici in sesto, in modo da essere pronti al momento che l’economia inizierà a 
riprendere a produrre. 
Il Dott. Gorini a riguardo della gestione del personale che a seguito dell’ordine di servizio del 29 
aprile 2009 non dipende più dell’Area Tirrenica (es. COT, Ufficio turni), ma ha la sede di lavoro 
nell’Area Livorno, ha precisato che al momento la gestione di detto personale è sotto la sua 
competenza e ci informerà in caso di eventuali variazioni. 
L’incontro è terminato con la programmazione di due incontri: 
? 29/05/09 a Livorno  Ferie estive personale Cargo 
? 04/06/09 a Livorno  Manutenzione 

 
 

Enrico Casella 
  
 


