
                                                     
 

              
 

 
INFORMATIVA 

INCONTRO MERCITALIA RAIL PIEMONTE 
31 luglio 2017 

 
 
Il giorno 31 luglio 2017 si sono incontrati i rappresentanti di Mercitalia Rail e le Segreterie 
Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, UGL trasporti e Fast Mobilità del Piemonte, unitamente 
alla RSU 59, per il prosieguo delle procedure di raffreddamento iniziate il 06 luglio u.s. e sospese 
per l’odierna programmazione. 
 
La Società ha relazionato sulle attuali realtà produttive degli impianti del Piemonte, descrivendo le 
esigenze/criticità legate al periodo estivo e gli avvicinamenti in merito agli atti unilaterali che 
avevano portato all’apertura delle procedure di raffreddamento. Inoltre ha comunicato che nel 
mese di luglio sono state liquidate le pendenze economiche imputabili a Trenitalia DC e che entro 
il mese di agosto saranno sanate le restanti irregolarità/mancanze retributive. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno nuovamente espresso la necessità di discutere e condividere 
con urgenza l’organizzazione e i carichi di lavoro in tutti i settori di MIR Piemonte, in quanto la 
mancanza di confronto e le scelte unilaterali dell’azienda ricadono sui lavoratori, sottoposti ormai 
da tempo a condizioni di lavoro insostenibili. 
 
Inoltre, le OO.SS hanno espresso la necessità di discutere in merito alla ricollocazione degli 
inidonei e alle attività da essi svolti. 
 
Infine sono stati richiesti i dati contrattualmente previsti ed indispensabili ad affrontare un 
confronto serio nel merito di tutto quanto sopra (consistenze, volumi di attività, etc). 
 
La Società ha esplicitato la disponibilità ad affrontare e fornire la documentazione richiesta e ad 
affrontare il confronto sull’ organizzazione del lavoro, 
 
A tal fine, è stato concordato di proseguire il confronto nei giorni 18, 19 e 20 del mese di 
settembre p.v. relativamente a Impianti di Terra, Personale Mobile e Manutenzione. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre chiesto la calendarizzazione di incontri per discutere nel 
merito dell’organizzazione del lavoro di indiretti produzione, staff e vendita. 
 
Le Organizzazioni Sindacali e la RSU 59, pur apprezzando il nuovo clima costruttivo istaurato tra le 
parti, non hanno ritenuto gli avanzamenti dell’azienda sufficienti pertanto, le procedure di 
raffreddamento rimangono aperte in attesa degli incontri di settembre. 
 
Torino, 1 agosto 2017 
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