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Oggetto: Relazioni Industriali 

Egregio sig. Bortolasi, 

le scriventi Segreterie prendono atto che, dopo mesi di silenzi in materia di relazioni 

industriali e di mancanza di risposte alle richieste di incontri per risolvere gravi problemi dei 

Lavoratori anche in materia di sicurezza del Lavoro e dell’esercizio Ferroviario, la Divisione Cargo 

convoca le OO.SS. OR.S.A. per il giorno 05.02.2016 alle ore 11.30, in sede separata rispetto le altre 

Organizzazioni Sindacali. 

Siamo a farLe presente che tale convocazione non rispetta quanto previsto in materia di 

relazioni industriali palesando una evidente attività antisindacale. 

Tale pratica illegittima “separa“ la rappresentanza dei Lavoratori per poi amplificare il 

danno convocando provocatoriamente le restanti organizzazioni sindacali alle ore 10,30 ( circa 1 

ora prima della scrivente ). 

La sgradevole attività di discriminazione nei confronti delle OO.SS. OR.S.A. e delle RSU 

elette nelle sue liste è doppiamente grave! 

Per un verso, quella che sembra, a tutti gli effetti, una separazione fra OO.SS. di  serie A” e 

OO.SS. “di serie B, ha, quale unico scopo, quello di delegittimare pesantemente il sindacato 

OR.S.A. soprattutto agli occhi dei lavoratori, tentando di minarne la credibilità e l'immagine, anche 

sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi. Dall’altro, rende 

sostanzialmente sterile ed inutile la partecipazione a trattative tenute in precedenza su altri tavoli, 

dove, senza una proficua discussione fra tutte le parti sociali, la trattativa per la O.S. OR.S.A. si 

delegittima strumentalmente pur conoscendo perfettamente il grado di rappresentatività derivato 

dalle recenti elezioni.  Ancor più grave è poi la totale delegittimazione delle funzioni e delle prerogative 

essenziali della RSU, senza il consenso della quale moltissimi accordi non si potranno perfezionare.  
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Quale organo collegiale, la RSU è deputata ad esprimere una sola posizione all’esito di una 

trattativa congiunta con le Segreterie Regionali tutte e non tante quanti sono i suoi componenti o, peggio, 

quanti sono i differenti tavoli di trattativa convocati con il medesimo oggetto, coerentemente con il 

disposto di cui all’art. 2 bis, comma 3, del CCNL della Mobilità. 

Quanto fin qui argomentato non troverebbe smentita neppure laddove la richiesta di tavoli separati 

sia stata formulata dalle altre OO.SS., potendo tranquillamente l’Azienda rendersi conto dell’antisindacalità 

della propria condotta, indipendentemente da eventuali ed irresponsabili desiderata degli altri sindacati. 

Pertanto, anche per evitare che questa azienda dia una immagine poco autorevole delle relazioni 

industriali convocando le OO.SS. con una sequenza tale da far presupporre il loro grado di malleabilità, 

riteniamo che tali convocazioni debbano essere riprogrammate garantendo un tavolo unico di trattativa e 

nel medesimo orario. 

Vogliamo ancora una volta ribadirLe che OR.S.A. quale parte stipulante del CCNL della Mobilita, 

Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/7/2012 e del coevo Contratto Aziendale di Gruppo FS il 

31/10/12, ha pieno diritto di partecipare alle relazioni sindacali, secondo le stesse modalità e allo stesso 

tavolo di trattativa riservato alle altre OO.SS. firmatarie.   

Laddove non venga riprogrammata tale riunione a tavoli uniti e considerata, a questo punto, la 

precisa scelta aziendale di dividere i lavoratori e le loro rappresentanze quando sarebbe auspicabile una 

collegialità forzata finalizzata a risolvere le enormi difficoltà di chi lavora sui treni, prenderemo atto di 

questa drammatica situazione, assumendo, con il medesimo stile aziendale, modalità di confronto più 

incisive. 

Con rinnovata preoccupazione. 

 

Ancona, 22/01/2016    
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