
                                            

SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA

Alla c.a. del Resp.le Direzione P

Oggetto: Apertura procedure di raffre

 

 

Come noto,  le Segreterie Regionali Fit 

ultimi mesi,  hanno più volte comunicat

contrattuali perpetrate da RFI  scavalcando

Nell’ultima riunione avente per o.

prendevano in carico tutte le osservazioni, richieste di chiarimenti e quant

OO.SS. con l’impegno formale di r

Sono trascorsi circa due mesi e tutte le problematiche 

risposta!!! 

A supporto di quanto sopra dichiarato

sono stati avocati e gestiti ad interim,

Reparto Lavori, Capi Zona e Cap

relative  Zone/Tronchi. 

E’ stato chiesto di coprire tutte le 

cui lavorano esclusivamente operai che svolgono ruoli in cui sarebbe necessario riconoscer

funzioni superiori ma ad oggi nessuna iniziativa del

Continuano ad essere omessi i pagamenti

ancora in attesa di chiarimenti ).  

Sono stati attivati  con  atti unilaterali

contenuti contrattuali degli art. 45 e 46 CCNL AF.

 E’ stato chiesto di provvedere, 

compartimentali/intercompartimentali

E’ stata chiesta un’ “ informativa 

frammentate assunzioni effettuate a livello Compartimentale

Tanto è stato richiesto ma nulla ci è stato ancora risposto e ris

                           

SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA

 

Alla c.a. del Resp.le Direzione Personale e Organizzazione

Giombetti ing. Ascanio

Alla c.a del Resp.le Direzione Comp. RFI

Morellina ing. Stefano

Alla c.a del Resp.le Unità Territoriale Umbria RFI

p.c.       Alle OO.SS. 

Apertura procedure di raffreddamento. 

e Segreterie Regionali Fit – Filt – Uilt – Ugl – Orsa e Fast dell

hanno più volte comunicato alle strutture di riferimento una serie di violazion

scavalcando completamente le corrette relazioni industriali.

ultima riunione avente per o.d.g la verifica dei piani di attività, 

carico tutte le osservazioni, richieste di chiarimenti e quant

impegno formale di risolvere/chiarire quanto sopra a stretto giro di posta.

Sono trascorsi circa due mesi e tutte le problematiche sollevate non hanno avuto 

A supporto di quanto sopra dichiarato, denunciamo come nella nostra Unità

e gestiti ad interim, circa il 60% dei posti di estrema responsabilità quali Capo 

Capi tronco tale da rendere estremamente difficile una gestione delle

re tutte le posizioni vacanti di Capotecnico e Primo tecnico, 

ano esclusivamente operai che svolgono ruoli in cui sarebbe necessario riconoscer

funzioni superiori ma ad oggi nessuna iniziativa del genere è stata intrapresa dall

pagamenti ai lavoratori in determinate condizioni di trasferta  ( siamo 

 

atti unilaterali provvedimenti  di trasferimenti/mobilit

contenuti contrattuali degli art. 45 e 46 CCNL AF. 

stato chiesto di provvedere, come avviene in tutte le realtà attigue

/intercompartimentali, tali da omogeneizzare le disastrose carenze

informativa “ relativa alla distribuzione nelle Unità T

frammentate assunzioni effettuate a livello Compartimentale. 

è stato richiesto ma nulla ci è stato ancora risposto e risolto. 

      

SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA 

 

Organizzazione RFI Ancona  

Giombetti ing. Ascanio 

 

le Direzione Comp. RFI Ancona 

Morellina ing. Stefano 

 

ale Umbria RFI Foligno 

Burzelli ing. Federico 

 

p.c.       Alle OO.SS. Nazionali. 

 

 

LORO SEDI 

 

 

 

dell’Umbria, in questi 

una serie di violazioni 

completamente le corrette relazioni industriali.   
 i rappresentanti RFI   

carico tutte le osservazioni, richieste di chiarimenti e quant’altro avanzate dalle 

chiarire quanto sopra a stretto giro di posta. 

non hanno avuto la benché  minima 

Unità, ormai da due anni,  

circa il 60% dei posti di estrema responsabilità quali Capo 

tale da rendere estremamente difficile una gestione delle 

tecnico e Primo tecnico, ci sono Zone in 

ano esclusivamente operai che svolgono ruoli in cui sarebbe necessario riconoscere le 

genere è stata intrapresa dall’azienda.  

ai lavoratori in determinate condizioni di trasferta  ( siamo 

mobilità senza ottemperare i 

in tutte le realtà attigue, ai trasferimenti 

le disastrose carenze di organico. 

distribuzione nelle Unità Territoriali delle 



Sembra che le parole Informativa, contrattazione e corrette relazioni industriali siano 

completamente scomparse dal vocabolario Aziendale. 

Ci chiediamo se in Umbria, o nel Compartimento, esista ancora la struttura Relazioni Industriali e/o 

Risorse Umane!!!!! 

Ultimo aspetto, RFI è sempre puntuale a conferire il grado di eccellenza della nostra Unità ma mai a 

sostenere e risolvere le problematiche!! C’è qualcosa che ovviamente non funziona !!! 

Pertanto a Fronte di quanto sopra le OO.SS dichiarano ufficialmente aperte le procedure di 

Raffreddamento in base alla legge 146/90 e successive modifiche, chiediamo al personale tutto di 

svolgere la propria prestazione lavorativa astenendosi dalle prestazioni straordinarie se non legate ai 

turni di reperibilità e in caso di  interventi urgenti, dando  disponibilità alle sole  due notti 

settimanali come da CCNL. 

Ribadiamo che in caso di assoluta assenza di risposte provvederemo nei tempi e nei modi ad  una 

proclamazione di un primo sciopero di 8 ore della categoria. 

                               

 

Foligno; lì 19 giugno 2015 

 

 

 

 

Le Segreterie Regionali  

Umbri

 


