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Segreterie Nazionali 
 

 
Comunicato ai lavoratori 

 

VERTENZA TRENI NOTTE 
 
 
 
La trattativa inerente la vertenza notte, ripresa il 6 dicembre u.s., si è interrotta 
nella notte del giorno 8 dicembre 2011. 
 
La notizia dell’assegnazione dell’appalto dei servizi di accompagnamento notte 
al raggruppamento temporaneo di impresa La Tecnica/Sicuritalia, è arrivata 
prima dalla stampa e successivamente è stata formalmente comunicata, nella 
giornata del 6 dicembre, da Trenitalia alla presenza dei rappresentanti di Gruppo 
FS e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
Il giorno 7 dicembre u.s. Trenitalia ha comunicato, diversamente da quanto 
affermato in precedenza, di voler procedere ad un affidamento temporaneo 
delle attività previste nel nuovo appalto, per un periodo di 6 mesi, dopo aver 
appreso l’impossibilità del RTI aggiudicatario di partire con i nuovi servizi il giorno 11 
dicembre 2011. A questo scopo la società ha comunicato di aver convocato gli 
altri soggetti partecipanti alla gara, riscontrando la disponibilità ad accettare le 
condizioni poste della ATI costituita dalla Angel Service/Gecom. 
 
Il giorno 8 dicembre 2011 le OO.SS. hanno incontrato i dirigenti di FS ed il nuovo 
affidatario  ATI Angel Service/Gecom alla presenza del rappresentante del 
Ministero dei Trasporti; la trattativa si è interrotta quando le Segreterie Nazionali 
hanno dovuto prendere atto, a due giorni della scadenza dei preavvisi di 
licenziamento e del cambio appalto, della indisponibilità delle società 
committenti e dell’affidatario a condividere un percorso finalizzato a garantire la 
continuità occupazionale e di reddito per tutti i lavoratori occupati 
nell’accompagnamento notte, nelle attività di manutenzione, di logistica e pulizie 
ad esso connesse. 
 
Il giorno 9 dicembre u.s. una delegazione sindacale è stata ricevuta dalla 
Segreteria della Presidenza della Repubblica; nell’ambito dell’incontro, dopo una 
breve illustrazione da parte delle Organizzazioni Sindacali della drammatica 
situazione, essendo ormai giunti al licenziamento di tutto il personale, i referenti 
della Presidenza hanno chiesto alle Segreterie Nazionali un documento di sintesi 
che verrà trasmesso alle strutture esecutive per le verifiche e le valutazioni di 
merito. 
 



Nella stessa serata del 9 dicembre u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha convocato le Segreterie Nazionali per il giorno 12 dicembre p.v. 
 
Nel contesto su esposto le Segreterie Regionali e le Rsa hanno comunicato che la 
società Angel Service sta contattando i singoli lavoratori proponendo agli stessi 
l’assunzione ed il contratto di lavoro; questo atteggiamento non può essere 
accettato. 
 
Atteso che Trenitalia ha condotto la gara in parola con modalità discutibili 
rendendo ancora più complicata la gestione della vertenza e pur comprendendo 
lo stato d’animo delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati e la preoccupazione e 
la rabbia per le loro famiglie, chiediamo a tutti di avere un forte senso di unità e 
solidarietà e di aderire alle iniziative promosse dalle Organizzazioni Sindacali; solo 
così si potranno determinare i presupposti utili per un accordo complessivo che sia 
in grado di tutelare l’occupazione ed il reddito di tutte le lavoratrici e lavoratori 
coinvolti. 
 
 
Roma, 10 dicembre 2011    Le Segreterie Nazionali 


