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INCONTRO CON MERCITALIA RAIL
DEL 18 SETTEMBRE 2018
Si è tenuto nella giornata del 18 settembre 2108 l’incontro con la Società Mercitalia Rail, richiesto
dalla scrivente, in quanto preoccupata dell’andamento aziendale e dei gravi atti che hanno
compromesso la qualità delle relazioni sindacali.
Atti che sono stati ampiamente evidenziati al tavolo e, nello specifico, riguardano irrituali e gravi
prese di posizione nei confronti del personale in servizio; mancata retribuzioni di competenze
accessorie senza giustificato motivo; anomala manifestazione d’interessi per la ricerca di
personale esterno che non ricalca il livello retributivo previsto per il mansionario richiesto o nuove
figure professionali non contemplate dalle norme contrattuali vigenti, oltre ad aver concentrato
tali assunzioni in un unico centro operativo quando le eventuali necessità sono presenti su tutto il
territorio, senza nessuna specifica informativa al riguardo; mancate risposte alle lettere di
denuncia inviate da questo sindacato alla Dirigenza di MIR.
La nostra Organizzazione Sindacale ha manifestato profondo dissenso nei confronti dei sopracitati
comportamenti, dichiarandosi non più disponibile a continuare con questo metodo di relazioni
industriali. Abbiamo chiesto discontinuità con quelle che sono le attuali modalità operative
auspicando che il dialogo si riporti nel solco del rispetto delle prerogative di ciascuno.
Nell'ambito dell’ incontro è stato presentato il nuovo Direttore di Produzione che dalla scorsa
settimana ha assunto l' incarico precedentemente assolto ad interim dall’ amministratore
delegato. La società, inoltre, ha riconosciuto la necessità di discutere con le organizzazioni
sindacali, delle criticità evidenziate fissando un successivo incontro per il giorno 25 settembre pv.
e degli sviluppi del piano industriale per cui è previsto un incontro il prossimo 11 ottobre, alla
presenza dell’Amministratore delegato del polo e di quelli di tutte le società facenti capo al polo
stesso.
Per tali motivi abbiamo ritenuto opportuno in questa fase non avviare ancora le procedure
propedeutiche a iniziative conflittuali.
Auspichiamo che in quella data ci venga presentato un piano industriale aggiornato alla situazione
in cui si trova Mercitalia Rail e le altre aziende facenti parte del polo merci, con molte delle quali
abbiamo anche la necessità di discutere dell’adesione al contratto collettivo nazionale della
Mobilità e contratto di secondo livello.
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