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Vice Direzione Risorse Umane per le Relazioni Indusuiali

Il Rt$onrahìlt

FS ITALIANE S.p.A.
Direzione Centrale Risotse Umane e
Orgatizzaziote

Pianifrcazione e Gestione

RFI S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Otgantzzazione

Relazioni Industdali
Gesdone

TRENITALIA S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzzziote

Relazioni Industdali
Gesdone e Processi Amministtativi

FERSERYIZI S.p.,{-
Petsonale e Otganirzazione

ITALFERR S.p.A.
Direzione fusone Umane e Otganìrzaziorre

ITALCERTIFER S.p.A.
,{.mministtazione, Contabilità e Risotse Umane

FS SISTEMI URBAI\I S.t.l.

MERCITALIA RAIL S.r.l.
Direzione Risorse Umane e Organizzazior'e

FS LOGISTICA S.p.A.
Direzione Amministrazione, Petsonale e

Supporto al Business

SERFER S.t.l.
Personale e Otganizzazione

TERMINALI ITALIA S.r.l.

Loto sedi

Oggetto: Refetendum su CCNL della Mobilità/Area contrathrale Attività
Femoviade e Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane de116.72.2016.

Allegati: 3

Con nota del 19 dicembre 2076,\e Segtetede Nazionali delle Otganizzazioni sindacali
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e OISA Fenovie
hanno confermato ad Agens l'indizione della una consultazione refetendaÀa fta tutti i
lavoratod delle ,tziende associate che applicano il CCNL della Mobilità/Area
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contrattuale Attività Ferroviade ai fini della validazione del CCNL della Mobilità'/Arez
contrattuale Attività Ferroviade del 76.1,2.2016 e - per FS Italiane S.p.A., RFI S.p.A.,

Trenitalia S.p.A., Mercitalia Rail S.t.l., Fetservizi S.p.A., Italferr S.p.A., Italcertifet S.p.A.

e FS Sistemi Urbani S.r.l. - anche del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del

16.72.2016.

Con successiva nota del27 dicembte 2016 (^ll. 1), le citate Segtetede Nazionali hanno
comunicato la composizione del Comitato Nazionale che ha sede ptesso Ia FILT-CGIL
Nazionale, Via Morgagni 27, Roma, tel. 06/44076422/423, fax 0644076435, e-mail
sindacale@filtcigil.it.
La costituzione dei Comitati Regionali da parte delle OO.SS. vertà successivamente
comunicata a questa strutrura che prowederà tempesdvamente a datne infonrrativa alle
Società tn tnrliàzzo.

Il teferendum avrà luogo a partire dalle ore 10.00 dell'11 gennaio 2077 e fino alle ote
12.00 del 14 gennaio 2017, secondo il seguente otado di apertura dei seggi:

mercoledì 11 gennaio:
giovedì 12 gennaio:
venetdì 13 gennaio:
sabato 14 gennaio:

Per consentire la massima partecipazione possibile dei lavoratoti. A tal fine, se
necessr.io, il personale dovtà essere lasciato libero dal servizio per il tempo occorrente
per recar$ a votare.

Pet consentire Ie operazioni di voto, i Responsabili di Personale e Organtzzaztone
centrali di Società e, a livello territoriale, i Responsabili PO competenti in relazione alle
unità produttive di riferimento, dovranno predisporre gli elenchi del p.rs"n^I. in ,forza
alla data odierna (dipendenti con conftatto di lavoro a tempo indetetminato, z tempo
determinato e con contratto di apprendistato professionalizzante) distinti per unità
produttiva così come individuate nell'Allegato A all'Accordo per il rinnovo delle
RSU/RLS del 37.7.2075, tenendo conto di eventuali modifiche della struttura
oÌganiz2aaya nel ftattempo intervenute.
Per le Società FS Logistica, Terminali Italia e Serfer, i cui dipendend sono chiamati ad
espdmersi con tifedmento al solo CCNL Mobilità/Area AF, gli elenchi dovranno essere
predisposti per terdtodo secondo l'atlcolazione otgatizzativa di ciascuna Società, non
essendo le medesime comprese nel citato Accordo del37.7.2075.

Qualora il personale in forza presso un'unità produttiva/struttura tetdtodale sia
! liz2a1s, alla data odierna, presso una unità produttiva/struttura territodale diversa,
dovrà essere inserito negli elenchi dell'unità produttiva/struttura teffitoriale di effettiva
u'lìzzazione ove tale u'lizzazione si presume pemaoga alle date pteviste per
l'effettuazione della consultazione.

Gli elenchi dovtanno contenere i seguend datr:
O CID;
. cognome e nome;
. figua professionale;
o data di nascita;
. impianto di appartetterrza

dalle ore 10.00 alle ore 19.00
dalle ote 9.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ote 19.00
dalle ote 9.00 alle orc 72.00,



ed essere predisposti nel modello di cui all'allegato 2, nel duplice forrnato foglio di
Iavoro EXCEL e PDF.

Gli elenchi dovranno essete trasmessi direttamente dalle Strutnrre centrali/tertitodali di
codeste Società ai Comitati Regionali delle OO.SS., tempesdvamente, a tichiesta dei
msd6sirni.

Ove richiesto dai Comitati Regionali, i Responsabili territoriali e centrali di codeste
Società dovranno individuare i locali in cui collocare i seggi elettorali che dovtanno
essere attezzzi secondo le seguenti modalita:

. n. 1 apparecchio telefonico con utenza funzionante ed abilitata sull'intera tete
azietdale;

o dotzzione degli arredi necessad al regolare svolgrimento delle opetazioni di voto
(tavoli e sedie);

o creazione di uno spazio che garantisca la segretezz del voto, senza oned.
aggiuntivi a cadco delle Società.

Della consegna ai Comitati Regionali dei locali come sopr^ atttezzut: dowà essere
tedatto apposito vetbale ("1t. 3) che dovtà contenere la cbixa indicazione degli arredi
fomiti e la consegna delle chiavi al Comitato Regionale che, da quel momento, assume
la piena responsabilià del locale e delle operazioni di voto che in esso si svolgono.
Analogo verbale dovrà essere redatto all'atto della dconsegna del locale che dowà
comunque awenire non oltre il 18 gennaio 2077.

Le Società del Gruppo FS rimatanno, pertanto, del tutto estranee alle procedure di
svolgimento della consultazione elettorale.

Codeste Sedi sono invitate ad impartire le opportune disposizioni alle proptie strutture
tetiitoriali per agevolare Io svolgimento della consultazione, collaborando al meglio con
i Comitati Regionali.

Distinti saluti.
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Cordcooperative - Federlavoro e §errdzi
Legacoop Servizi
Unifer

Prot. u. 28SlSU/AF-af/ar

Oggetto: Referendrln su ipotesi di accordo di riunovo del CCÌ{L della Mobilità,/tueaContrattuale
Attività Ferroviarie

Con riferimento all'art. z.r del Regolamento per il refereuclum in oggetto, rti cui alla nota inviata il
r9 diceubrè 2016, le scrivenH Segteeue N-azionati comunica:ro ii' coirposizione ilel Comitato
Naziouale:

. 
-G-q{ap lacobucci, in rappresentanza della Filt-Cgil;. Michele Castellaao, in rappresenlenza fl6llx Fit-Cl-sl;. Massimo Fe,:retti, iu della. MassimoAugenti, in della. Aniello Carpeuito, in della. Giovanni Magrini, in delta

spdg.da-gsrr e fuo al coroplètÈratrto delle operazioni d.i sua pertineuza,
ale, Via Morgag:ri a7 Roma; tel.: o644o76+zzlqzS:fax: o6qiol6+gSi 

"J

Non appena iusedir
comiÉ;Nazionare-*l'*?.tt*Hffi li}.3ilff T#;,"..^rt*#:tffil#trlffiTi?;^"
per Ia^ prcdispoeizione a livello territoriale con ie aziende vo.ir associate ili tutti gli aspitti
organizzativi inerenti 1o wolErr.'6x19 della consultazioue referendaria.

Distlntisaluil

IrfE{leffir
f -rrkir|
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..ritt**i"r-,* f*l,E;



AJr.2

Al Comitato Regionale

Oggetto: Refetendum su CCNL della Mobilià/Arcaconftattuale Attività Fettoviade e su Conttatto Aziendale di Gruppo FS
Italiane

CID Coqnome e Nome Fiqura ptofessionale Data di nascita Impianto di aqqartenenza

Il Responsabile PO dell'Unità Produttiva



All.3

VERBAIE di CONSEGNA

Oggetto: Referendum su CCNL della Mobilià/ lnea contrattuale Attività Ferroviarie e su Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane

Ai firri dello svolgimento del referendum in oggetto vengono dati in consenga in data odierna al Ptesidente del
Comitato Regionale

nella persona di (1)

il locale sito in (2)

con i seguenti arredi:

Utenzz telefonica FS n.

n._:ovol:./scrivanie
n. _ sedie

n. _ blho da specifcan)

n. _ (altn da Eecifican)

Del locale e degli arredi sopta indicati il Presidente assume la piena responsabilità fino alla loro riconsegna.

II Responsabile dell'Unita Produtriva I1 Presidente

Luogo, data

(1) Indicare il cognome, il nome e il CID
(2) Indicare I'ubicazione del loca.le


