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INFORMATIVA FAST FERROVIE LIGURIA 

DIVISIONE CARGO AREA GENOVA 
 

Nella giornata di ieri si è svolto, a seguito della proclamazione dello stato di agitazione per il 
personale, un incontro tra le OO.SS  Liguri e i Responsabili della Divisione Cargo Area Genova. 
 
Durante l’ampio dibattito tra le parte, la Società ha nuovamente ribadito come la sua azione di 
riorganizzazione del settore sia strettamente legata all’andamento del traffico merci su rotaia 
a livello nazionale, settore dove purtroppo la recente crisi ha riportato pesanti e negative 
ripercussioni. 
 
Si è comunque convenuto sulla necessità di affrontare le problematiche e le eventuali 
riorganizzazioni dei  settori interni alla Divisione Cargo Area Genova singolarmente, pertanto è 
stato stabilito un calendario di incontri che vede come prima data utile il 09 Novembre p.v. per 
confrontarsi sull’ I.C.C. Area Genova. Verranno successivamente concordati gli incontri per: 
C.O.T., MANUTENZIONE, IMPIANTI A TERRA. 
Nel frattempo l’Azienda si è impegnata a non procedere con modifiche “strutturate” all’attuale 
organizzazione del lavoro. 
 
L’obiettivo della Fast FerroVie Liguria è quello di indurre l’Azienda a presentare  le reali 
situazioni, in termini di carichi di lavoro e di risorse disponibili, dei vari settori e contrastare gli 
eventuali progetti di ridimensionamento anche attraverso lo strumento del riequilibrio tra le 
forze dell’intera Società Trenitalia. Questo perché riteniamo che debba esserci lo stesso 
impegno, sia da parte delle organizzazioni sindacali che della Società, nel risolvere le 
problematiche e nel garantire  la produzione per tutti i settori di Trenitalia.  
 
E’ vero che in Liguria non avremo l’Alta Velocità ma abbiamo due dei principali porti italiani con 
una movimentazione di oltre 2.000.000 di TEU l’anno. Pertanto non mancano gli elementi per 
difendere l’attuale produzione ed anzi investire per una maggiore ripresa.  
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi comunicazione o confronto in merito a quanto sopra 
esposto.         
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