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VERTENZA UNA TANTUM 

RISTABILITO IL DIRITTO DEI LAVORATORI 

 

Dopo la prima azione sul cantiere di Voghera che attraverso lo sciopero la FAST FerroVie ha 

fatto riconoscere i livelli superiori ad alcuni lavoratori, stabilizzando una situazione che da 

tempo non aveva soluzione, sempre la FAST FerroVie ha ottenuto  il 40% della quota 

di UNA TANTUM che i lavoratori non avevano percepito nei modi e tempi sanciti dal 

famoso accordo del 4 Febbraio 2010. 

 

E’ di ieri la notizia della vittoria legale, grazie agli avvocati di FAST FerroVie, con l’emissione 

della sentenza in favore dei 9 lavoratori. Nello specifico, la So.Co.Fat. non è stata ritenuta 

interessata dalla procedura (come correttamente doveva essere), invece Trenitalia è stata 

condannata al pagamento delle somme dovute come UNA TANTUM con applicazione 

immediata del provvedimento. 

 

Ricordiamo a tutti che con un percorso giudiziale di solo 1 anno siamo riusciti ad ottenere 

questa vittoria (i ritardi infatti sono stati dovuti alla chiusura del Tribunale di Voghera con 

spostamento delle pratiche sul foro di Pavia). 

 

Chiediamo a tutti i lavoratori di fare attenzione ai franchi tiratori di fine anno. Le promesse 

di fine anno ormai fanno ridere solo i polli. Lo sforzo della FAST FerroVie e soprattutto dei 

suoi attivisti è l’unico che si è dimostrato concreto. LO DIMOSTRANO I FATTI ! ! ! 

 

Invitiamo i lavoratori che ancora non hanno recuperato il 40% della quota di una tantum, di 

mettersi in contatto con la Segreteria Regionale Lombardia attraverso i sui delegati (che 

saranno presenti nei prossimi giorni in impianto) per fare richiesta di pagamento come 

canale preferenziale. 

 

Merlin Mario 333 4391669 

Salomoni Federico 346 0875963 

Morandotti Roberto 328 7413027 


