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Roma, 18 ottobre 2018
Al MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Sottosegretario Dr. Claudio Durigon
Via Fornovo, 8
00192 Roma
Egregio Dottore,
come noto Agens - in rappresentanza delle Società del Gruppo Fs - Ancp e le Organizzazioni Sindacali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL TAF e Fast Confsal sono da diversi mesi impegnate in una delicata
vertenza relativa agli appalti di servizi.
Diversi incontri si sono tenuti infatti al Ministero del Lavoro ma, in ragione dell’ormai prossima
terza azione di sciopero, proclamata per l’intera prestazione per il giorno 26 ottobre, urge riaprire il
confronto che efficacemente era stato instaurato dal Ministero stesso.
La volontà politica emersa in sede di confronto è infatti quella di addivenire ad un Protocollo di intesa sulla
qualità e sulla tutela del lavoro negli appalti di servizi ferroviari che necessita però del Vostro pregevole
ruolo, volto a definire: una risposta relativa ad un interpello e la pubblicazione delle tabelle di costo orario.
Sul primo tema infatti, Agens, ANCP e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno richiesto in data 3
luglio 2018 un parere a Codesto Spettabile Ministero, in merito alla durata della Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria di Tipo C (ex Contratto di Solidarietà), di cui all'articolo
22 del D.Lgs. n. 148/2015.
Relativamente al tema della pubblicazione delle tabelle, invece, il 19 gennaio 2017 Agens inoltrò a
Codesto Ministero l’Accordo sottoscritto con le Organizzazione Sindacali sul costo orario delle lavorazioni
affidate in regime di appalto, al fine di attivare la procedura diretta all’elaborazione delle relative tabelle, di
cui ancora attendiamo gli esiti.
Al fine di addivenire insieme ad un’intesa sul tema degli appalti di servizio Le chiediamo, oltre che un Suo
interessamento per i punti suindicati, di essere convocati, insieme agli altri soggetti datoriali, coinvolti nei
precedenti incontri.
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