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INFORMATIVA FAST FERROVIE LIGURIA 
 

DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE LIGURIA– SETTORE MANOVRA 
 

Nella giornata di ieri si è svolto, a seguito della dichiarazione di una nuova azione di sciopero,  
l’incontro tra OO.SS liguri, R.S.U. di settore e Responsabili Aziendali. 
 
Tema dell’incontro le problematiche organizzative, logistiche e gestionali del personale del 
settore manovra.  
L’Azienda ha aggiornato le OO.SS sulla situazione del personale dell’ I.F.T.  ponendo come 
risoluzioni positive alle problematiche esposte per questo settore: il rientro di n. 3 risorse 
attualmente in trasferta, l’opera di elettrificazione della Platea Lavaggio a Genova B.le e il 
possibile ritorno a Divisione Passeggeri N/I dell’attività di manovra svolta in service nella 
stazione di Genova P.P. (ipotizzando tra diverse scelte la possibilità di esternalizzazione 
dell’attività a Serfer)   
Inoltre l’Azienda ha confermato l’intenzione di concludere la sequenza stabilita di corsi, 
relativamente al conseguimento della Abilitazione al Modulo D,  a Genova e La Spezia. 
 
La Fast FerroVie Liguria ha espresso al tavolo che le soluzioni proposte dall’Azienda rimangono   
comunque insufficienti rispetto alle reali difficoltà dell’ I.F.T. 
 
Dopo ampia discussione, le organizzazioni sindacali a maggioranza, con l’appoggio delle R.S.U. 
presenti, hanno deciso di differire lo sciopero previsto per le giornate del 26/27 Novembre 
2009, in attesa dei risultati di due successivi incontri, che si terranno il 4 Dicembre p.v. per 
quanto riguarda  modalità e orari dei turni e l’11 Dicembre p.v. per quanto concerne il progetto 
aziendale di riorganizzazione della manovra. 
 
La Fast FerroVie Liguria esprime nuovamente la propria contrarietà a qualsiasi forma di 
esternalizzazione ritenendo che, come indicato nell’Accordo del 15 Maggio u.s., si debbano 
concretizzare azioni volte al rilancio della Società e perdere del lavoro affidandolo a terzi non è 
sicuramente la strada percorribile per raggiungere tale obiettivo.  
 
Sicuramente con le prossime riunioni previste avremo un quadro più chiaro sulle intenzioni 
aziendali per questo settore e potremo così decidere quali azioni intraprendere. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi comunicazione o chiarimento rispetto a quanto sopra 
esposto.                                                                                         
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