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Oggetto: Richiesta incontro urgente

Le Scriventi Segreterie Nazionali hanno preso atto dal portale acquisti che vengono pubblicati alcuni bandi di gara che non
prevedono alcuna garanzia occupazionale e contrattuale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti degli operatori uscenti.

A titolo di esempio si cita il bando nazionale per il “ Servizio di manutenzione toilette DPR”, che riguarda attività attualmente
svolte da operatori dipendenti di aziende alle quali erano state affidatele cosiddette attività accessorie, il quale non contiene
la clausola sociale prevista dalle norme vigenti e contrattuali e dall’articolo 50 del codice degli appalti, pur trattandosi di un
servizio ad alta intensità di manodopera.

Poiché si ritiene che tale scelta, oltre a costituire una grave violazione delle normative di legge in materia, possa configurarsi
come un atto di poca responsabilità sociale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti ferroviari, già segnati
da anni di crisi pesanti causate da affidamenti con ribassi eccessivi, frantumazione elevata dei lotti, e conseguentemente
prossimo esaurimento degli ammortizzatori sociali, Si invita a procedere ad una urgente sospensione ed al conseguente ritiro
di tutti i bandi che, non rispettando il dlgs 50/2016 e s.m.i. determinerebbero effetti occupazionali pesantemente negativi nel
settore.

Non sono inoltre chiare le ragioni per le quali per gli appalti di “servizi” vengono previste durate triennali quando non
biennali mentre per gli appalti di attività di manutenzione rotabili vengono previste durate addirittura decennali.

In applicazione di quanto previsto dalle previsioni contrattuali che regolano le relazioni sindacali nel Gruppo FS, si chiede
l’attivazione di in incontro urgente.

Nelle more dell’incontro si chiede la sospensione degli effetti del bando in parola.


