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INCONTRO GESTIONE PERMESSI SINDACALI RSU 
 
 
Nella giornata di oggi si è svolto l’incontro con Holdyng del Gruppo FSI per discutere 
la disposizione applicativa per la gestione dei permessi RSU – Accordo per il rinnovo 
e il funzionamento delle RSU/RLS, emessa in data 28 Gennaio 2016, sulla gestione 
dei permessi sindacali Rsu.  

E’ stata messa in risalto da parte delle O.S. la problematica legata ai permessi, per la 
partecipazione alle riunioni convocate dalla società (permessi orari), poiché a livello 
gestionale\operativo, risulta difficile l’applicazione verso le figure professionali che 
espletano attività in esercizio, sia ambito Trenitalia che RFI. 

E’ stato comunicato inoltre come tale nota, abbia portato nelle varie realtà territoriali 
una rigidità verso chi gestisce tali permessi così da creare situazioni difformi su tutto 
il territorio. L’azienda per questo si è impegnata a far applicare in modo uniforme 
presso tutte le realtà le disposizioni emanate. 

Inoltre l’azienda ha chiarito come la convocazione resta a carico dell’azienda e che il 
permesso sindacale RSU preso su riposo settimanale va recuperato. 

Restano comunque da chiarire molte perplessità. Abbiamo affermato inoltre come 
O.S. che le modalità per la concessione e gestione dei permessi, rimangono 
confermate la linee già esistenti antecedenti la sopracitata disposizione. In virtù di 
questo, appurato che la problematica rimane nella fase di gestione operativa delle 
società, verrà stilata da parte di Holdyng e di concerto con le società una nuova 
disposizione contenente le modalità operative da condividere con le O.S prima 
dell’emanazione. 

In questa fase transitoria verranno date indicazioni da parte aziendale ai 
responsabili territoriali, di perseguire una linea etica e di buon senso al fine di 
evitare situazioni inconvenienti. 
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