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Segreterie Nazionali 
 

 

Informativa 
 

Commissione Tecnica DL CEL 
 

 

Il giorno 8 gennaio 2014 si è svolta la prima riunione della commissione tecnica istituita per analizzare le specificità, 

presenti nelle diverse società del Gruppo FS, di utilizzo del personale impiegato nelle attività di direzione, 

coordinamento, progettazione ed esecuzione dei lavori appaltati, al fine di determinare la modalità di applicazione 

dell’indennità prevista dall’articolo 34 del Contratto Aziendale del Gruppo FS, che tenga conto della durata, della 

complessità e del valore di ciascuna delle singole attività.  

 

In apertura, le società, dopo una breve introduzione sull’argomento, hanno informato le Segreterie Nazionali di non 

avere ancora completato la raccolta dei dati. 

 

Come Organizzazioni Sindacali, preso atto di quanto dichiarato dalla controparte, al fine di avviare concretamente 

l’analisi, abbiamo sollecitato le imprese a predisporre e a presentare la documentazione necessaria a conoscere la 

consistenza del personale coinvolto nelle attività, l’esplicitazione del relativo utilizzo nei diversi ruoli e ai vari livelli di 

responsabilità, oltre al numero e alla tipologia delle commesse.  

 

Dopo aver introdotto alcuni elementi di riflessione, prendendo a riferimento anche le esperienze esterne al Gruppo FS e 

le norme che regolano gli appalti pubblici, abbiamo avanzato alcune ipotesi per l’individuazione degli indicatori e dei 

parametri, sulla base dei quali potrà essere avviato il confronto di merito. 

 

Le aziende hanno espresso contrarietà su parte delle proposte avanzate specificando che le indennità dovranno essere 

corrisposte esclusivamente per le figure professionali gli elementi già indicati nell’articolato contrattuale. 

 

Come Segreterie Nazionali abbiamo rimarcato la necessità di non dilatare ulteriormente i tempi della discussione, 

ribadendo la richiesta dei dati al fine di rendere concreto il processo, e sollecitando le imprese a presentare la propria 

proposta di merito. 

 

La commissione si riunirà nuovamente il 6 febbraio 2014.  

 

 

          Le Segreterie Nazionali 

 

 

Roma, 9 gennaio 2014 

 


