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FAST-  INFORMA 
 

 

VERTENZA TRENI – NOTTE 
 

 
Si sono svolti nei giorni 9 e 13 gennaio u.s. gli incontri presso la Regione la Regione Lazio, 

finalizzati ad esaminare le problematiche occupazionali connesse alla rimodulazione dell’offerta 

treni notte da parte di Trenitalia. 

Una problematica che per quanto concerne la Regione Lazio riguarda 216 lavoratori di cui 97 

provenienti dalla Società Servirail e 119 dalla Società Wasteels, più  26 lavoratori della Società 

RSI Italia. 

All’incontro, nonostante la convocazione   fosse stata rivolta a tutti i soggetti interessati 

(Ferrovie dello Stato – Angel Service – Servirail Italia – RSI Italia e Wasteels International) si 

sono presentate solo Ferrovie dello Stato e la Angel Service, oltre ovviamente alle Segreterie 

Regionali Confederali e di Categoria .  

Già dal primo incontro,  come O.S. abbiamo da subito evidenziato che  tale problematica ha per 

noi valenza Nazionale e quindi  eventuali soluzioni trovate sarebbero state portate come dote al 

tavolo nazionale ed avrebbero trovato applicazione solo nel caso in cui in quel tavolo si sarebbe 

trovata soluzione per tutti i lavoratori interessati su scala nazionale. 

Abbiamo quindi sentito ed analizzato le soluzioni proposte dal gruppo Ferrovie dello Stato, 

ritenendole insoddisfacenti e fumose, in quanto prive di certezze su modalità e tempi di 

assunzione, durata e tipologia contrattuale. 

Abbiamo altresì esplicitato come il ricorso al tavolo nazionale sia indispensabile al fine di 

verificare la possibilità del ripristino dei collegamenti ferroviari tra Sud e Nord del Paese , che 

oltre a rispondere ad una forte esigenza sociale, darebbero anche risposta ai problemi 

occupazionali che la vertenza complessivamente manifesta. 

La Regione Lazio, cui va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso, ha preso atto delle 

nostre perplessità e preoccupazioni in merito alla proposta avanzata dal Gruppo FS, 

impegnandosi nel contempo a richiedere al Ministero dei Trasporti la convocazione del tavolo 

nazionale. 

 

Roma 14 gennaio 2012 

 

      La Segreteria Regionale 

 

 

 


