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      Lettera aperta  

    Alle lavoratrici ed ai lavoratori di Italo  

Com’è noto lo scorso 13 luglio abbiamo firmato un accordo per dare a tutti Voi il Ccnl della Mobilità area contrattuale 

delle Attività Ferroviarie, attraverso un passaggio graduale, con la definizione a regime per la parte normativa a 

dicembre 2020 e per la parte economica nel 2021. Le novità introdotte erano molteplici: in estrema sintesi l’accordo 

dava a tutti Voi le tutele del Ccnl di settore ma garantendo contestualmente le specificità   aziendali   attraverso   la   

contrattazione   di   secondo   livello.   In   particolare,   va   evidenziato innanzitutto   un  migliore  trattamento   

economico,   nettamente   superiore  a  quello  che  sarebbe  stato riconosciuto  nel  caso  di  un  semplice  rinnovo  del  

contratto  aziendale  (basato  sul  semplice  aumento dell’inflazione programmata). Questo aspetto è stato anche 

riconosciuto da chi ha remato contro.  
 

E’  importante   sottolineare   che  con  la  confluenza  nel  Ccnl  Maf  tutti  Voi  avreste  ricevuto  gli  stessi trattamenti 

di base delle altre imprese del settore, quali malattia, infortunio, diritto allo studio, aspettativa, orario  settimanale,  

minimi  contrattuali,  lavoro  straordinario,  salario  professionale,  scatti  di  anzianità  e molto altro.  

Come  sapete,  anche  se  non  obbligati,  abbiamo  previsto  lo  svolgimento  del  referendum  per  darvi  la possibilità  di 

valutare  i contenuti  della confluenza  nel Ccnl Maf e farvi decidere  se accettarli  oppure no. Questo dimostra che 

nessuno ha tradito nessuno ! Anzi.  

La  maggior  pare  di  Voi,  cioè  circa  il  60%  non  ha  giudicato  sufficienti  i  contenuti  del  contratto  aziendale  e  li  

ha bocciati. Ne abbiamo preso atto e siamo stati fermi.   
 
Poi  ci siamo  resi  conto  dell’inconcludenza  delle  proposte  messe  in campo  e che  non  vanno  al di là di generiche 

richieste di avere tutto e subito e di portarvi ad un primo sciopero per poi farvene fare un altro a breve e poi ancora un 

altro e poi ancora un altro, senza capire qual è il punto di arrivo.  

In  questo  contesto,  abbiamo  ripreso  la  nostra  iniziativa  per  portarvi  risposte  concrete  rispetto  ad  un  clima  

non positivo che si respira in azienda, a causa di divisioni alimentate in passato dalla stessa società, probabilmente nella 

errata convinzione che così fosse più facile gestire il personale. Abbiamo già  chiesto ed avuto due incontri con la 

dirigenza sui problemi gestionali dei settori delle stazioni,  del PdM e del PdB. Abbiamo  ribadito  con fermezza  che 

l’inasprimento  dei turni di lavoro , l’effettuazione  delle variazioni  al turno programmato  spesso non condivise  ma 

imposte  attraverso  l’utilizzo  dello strumento  del comando scritto, il continuo ricorso alla gestione in emergenza non 

sono più tollerabili ! Rispetto a ciò l’azienda ha riconosciuto la necessità di apporti nei settori di esercizio e ci ha 

comunicato che sono in corso assunzioni nel settore delle stazioni, nel macchina, negli operatori di impianto , nel 

personale di bordo e negli H/S, oltre a percorsi di professionalizzazione per l’accesso a macchinista e a train manager.  

Abbiamo,  altresì,  chiesto  un  incontro  per  la  definizione  del  superpremio  in  modo  che  possa  essere riconosciuto a 

tutti Voi quanto previsto dal contratto aziendale per il positivo risultato economico raggiunto nel 2017.  
 

Chiederemo  alla dirigenza  di Italo  – Ntv  di riaprire  la trattativa  sul contratto  perché  i lavoratori  hanno bisogno  di 

un contratto  di lavoro  migliorativo  rispetto  a quello  attualmente  in vigore,  a partire  dal suo necessario inserimento 

nella cornice del Ccnl Maf.  

Sarà  inevitabile,  naturalmente,  tenere  conto  delle  compatibilità  economiche  che  non  sono  una  variabile  

indipendente.  Lo  faremo  con  delle  assemblee  per  ascoltarvi  di  nuovo,  per  ringraziare  innanzitutto  il  40%  

che si è espresso favorevolmente e si è riconosciuto nel lavoro fatto e per  stabilire cosa non ha convinto il  

60% che ha votato no e individuare le possibili situazioni. In attesa di 

incontrarci, buon lavoro a tutti Voi.  
 

Roma, 2.10.2018                                                                                                 Le Segreterie Nazionali  
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