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FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL Trasporti SALPAS FAST Ferrovie 

Segreterie Nazionali 

Roma lì, 28 novembre 2012 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e p. c. COMPASS Group Italia S.p.a. 

Via degli Olivetani,4 20123 MILANO 

Commissione di Garanzia L. 146/90 Ferrovie dello 

Stato Italiane S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Trenitalia S.p.A 

Oggetto: attivazione seconda fase procedure di raffreddamento e conciliazione 

Le scriventi Segreterie Nazionali, con la richiesta d’incontro inviata alla Società COMPASS Group Italia S.p.A. il 21 

novembre u.s., allegata alla presente, hanno attivato la prima fase delle procedure in oggetto ai sensi dell'art. 10, lettera 

C, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto 

ferroviario, in conformità alla L. 146/90, come modificata dalla L. 83/00. 

Non essendo a tutt’oggi pervenuta alcuna convocazione da parte dell’Azienda in indirizzo la prima fase della procedura 

è da ritenersi esaurita negativamente, secondo quanto previsto dal punto 3, lettera C, del su richiamato art. 10. 

Si sottolinea la persistenza della motivazione alla base della vertenza originata dall’attivazione di una procedura di 

licenziamento collettivo che interessa 824 lavoratori, su un organico complessivo dichiarato di 7941 unità, appartenenti 

a diversi settori, tra i quali quello dei Trasporti. Tutto ciò in assenza di corrette relazioni industriali e, nello specifico di 

una preventiva fase informativa sullo stato della situazione aziendale e sui servizi gestiti dalla Società. 

Sulla base di quanto premesso, le scriventi sono a chiedere un incontro, così come previsto dalla lettera D del 

menzionato art. 10, per l’espletamento della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione. 

Tenuto conto della grave situazione in essere le OO.SS. riterrebbero opportuno il coinvolgimento delle società 

committenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che ci leggono per conoscenza. 

Distinti saluti. 

Le Segreterie Nazionali 

 


