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Al Presidente della Giunta 

Provinciale 

Al Presidente del Consiglio                                                                                                              
Provinciale 

ORDINE  DEL GIORNO 

 

PREMESSO 
che mercoledi  12 ottobre 2011 in terza  commissione  consiliare permanente sono stati auditi le RSA 
della Servirail Wagon-Lits e le OO.SS territoriali a causa dei 480 licenziamenti a livello nazionale, di 
cui 63 lavoratori di Torino, dopo il mancato accordo ministeriale tra le  parti  sociali del 21 settembre 2011, 

CONSIDERATO 
che l’impresa Servirail Wagon-Lits da molti anni gestisce in regime di appalto da Trenitalia spa 
l’accoglienza, l’accompagnamento e l’assistenza clientela ed altri servizi inerenti alle vetture  dei 
treni notte circolanti sul territorio  nazionale, 

TENUTO CONTO 
che l’impresa aveva avviato con una comunicazione del 5 luglio 2011 la procedura di mobilità 
dichiarando un esubero di 483 lavoratori pari all’organico aziendale causa la cessazione totale del 
servizio in favore di Trenitalia SpA con decorrenza 11 dicembre 2011, 

PRESO ATTO 
che le lettere di licenziamento sono state spedite ai lavoratori il 23 settembre 2011 con relativo 
preavviso di 45 gg. e la scissione del  rapporto  di  lavoro sarà operativa a partire dal 11 dicembre 2011, 

CONSIDERATO 

che le scelte strategiche e quindi operative di Trenitalia SpA attraverso l’amministratore delegato 

Ing. Mauro Moretti sono le premesse che portano alle conseguenze occupazionali ricordate, 

VERIFICATO 
che le OO.SS. non hanno condiviso la decisione dell’Azienda di chiudere la procedura di  mobilità 
perché hanno richiesto un rinvio affinché si possa svolgere un confronto tra le OO.SS. e Trenitalia 
SpA  sull’assetto complessivo delle attività del Gruppo, compresi i servizi degli appalti ferroviari con 
particolare attenzione a quelli relativi all’accompagnamento notte che, se disdetti definitivamente, 
interesseranno oltre 800 lavoratori compresi i servizi di supporto, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
preoccupato che le difficoltà occupazionali oggi presenti nel Torinese possano aumentare con la 
scelta di Trenitalia SpA di ridimensionare l’offerta dei servizi ferroviari sul territorio e che la 
salvaguardia dei posti di lavoro sia la vera priorità della scelta di un piano industriale che non potrà 
non essere  rivisto, 

IMPEGNA 
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA  PROVINCIALE 

a promuovere l’avvio di un confronto, in tempi brevi in Regione Piemonte, tra gli  Assessori al Lavoro 
Claudia Porchietto e l’Assessore ai Trasporti Barbara Bonino con Trenitalia SpA e le OO.SS., 
affinché una verifica interistituzionale possa dare una risposta positiva ai licenziamenti previsti. 
 

I CONSIGLIERI PROVINCIALI 
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