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Il giorno 22 aprile 2016 si sono riuniti i componenti dei Direttivi Regionali Marche e Umbria per 

affrontare i temi all’ordine del giorno. 

Dopo una approfondita disamina della situazione Sindacale Nazionale e Regionale si sono 

analizzate le dichiarazioni dell’AD Mazzoncini nel corso della recente audizione in commissione in 

merito al programma di privatizzazione del gruppo FSI con l’obiettivo di ridurre il debito pubblico 

(Il Governo ha approvato uno schema di DPCM relativo al collocamento sul mercato azionario di 

una quota fino al 40 per cento del capitale sociale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ). 

Quindi si sono approfonditi nel dettaglio i contenuti delle bozze contrattuali proposte dalla 

rappresentanza datoriale del Gruppo FSI, nello specifico i capitoli: 
 

- SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI 

- MERCATO DEL LAVORO 

- CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

- SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO (MALATTIA,INFORTUNIO etc) 

- APPARATO SANZIONATORIO 
 

I Direttivi di  Marche e Umbria, dopo ampia illustrazione da parte dei Segretari Regionali che 

hanno seguito approfonditamente i passaggi suesposti attraverso la documentazione ricevuta, 

manifestano una decisa contrarietà sia ai processi di Privatizzazione del Gruppo FSI finalizzata, 

assieme ad altre operazioni finanziarie di questo governo, esclusivamente ad “obiettivi di gettito“ 

per ridurre il debito pubblico A SPESE DEI LAVORATORI, sia alle proposte di rinnovo contrattuale 

che sono una vera offesa per chi ogni giorno il lavoro lo vive sulla propria pelle e non per astratto, 

rendendo schiavi e ricattabili gli stessi lavoratori. 

In particolar modo la discussione dei direttivi hanno focalizzato l’attenzione sul chiaro tentativo di 

smantellamento del Gruppo FSI (DEF 2016) partendo dallo scioglimento della società TRENITALIA 

S.p.A. mediante scorporo della Divisione Cargo.  
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A questo seguirà lo smantellamento del Gruppo e il peggioramento delle condizioni di lavoro 

anche per i lavoratori di RFI che oggi vengono illusi di restare indenni da questo processo. 

La recente riforma del lavoro che ha scardinato numerosi diritti dei lavoratori, renderà il processo 

suddetto ancor più agevole in ragione di meccanismi assolutamente ritorsivi introdotti appunto 

con il d.lgs. n. 81/2015. 

Il demansionamento, privato di un argine naturale costituito dal 2103 cc e la perdita della tutela 

reale per gli assunti dopo il marzo del 2015, rappresenta l’azzeramento di un complesso di regole 

che rendevano “civile ed umano” ma soprattutto SICURO il mondo del lavoro. In FS le ricadute più 

preoccupanti emergeranno in relazione alle condizioni di sicurezza dell’intero sistema che non 

potrà più avvalersi di una attività di controllo e denuncia dei lavoratori eletti per svolgere tale 

compito (RLS, RSU) che sino ad oggi garantiva una tenuta importante. La paura di azioni repressive 

farà danni incalcolabili.  

L’IMPIANTO DISCIPLINARE E’ STATO STRAVOLTO PROPRIO PER CONTENERE LE 

PREVEDIBILISSIME REAZIONI DEI LAVORATORI. 

I direttivi di Marche Umbria all’unanimità hanno valutato molto grave l’atteggiamento remissivo 

della compagine sindacale TUTTA a seguito di un percorso di politica economica falsamente 

proiettata al rilancio della crescita e dell’occupazione di FS e che, invero, ha chiaramente 

l’obbiettivo dello smantellamento di una azienda storica di questo paese, una azienda che 

attraverso i propri lavoratori ha scritto le principali norme del diritto del lavoro consentendo di 

raggiungere in più di 100 anni di storia standard di sicurezza encomiabili.  

Lo scambio ASSUNZIONI – CONTRATTO CAPESTRO porterà, in materia di sicurezza Ferroviaria, 

danni incalcolabili.  

La societarizzazione e lo scorporo della Divisione Cargo che celava maldestramente una 

operazione finanziaria dettata da esigenze impellenti si è rivelata in tutta evidenza con le proposte 

contrattuali, un mezzo per introdurre leve normative e disciplinari a dir poco insostenibili, PER 

TUTTI I LAVORATORI DI TRENITALIA! 

Il progetto di ristrutturazione di cargo (salutato positivamente da qualche organizzazione 

sindacale) costellato da chiusure di impianti di Manutenzione, di Verifica e tagli pesantissimi di 

personale dimostra quanta incapacità manageriale si sia annidata in questi anni in questa azienda, 

incapacità che oggi si tenta di scaricare interamente sui Ferrovieri. 

Con il sistema di relazioni industriali proposto è chiaro il tentativo di escludere le componenti 

sindacali autonome e di base dal panorama di rappresentanza dei lavoratori. Le formulazioni 

proposte non si preoccupano nemmeno di renderne difficile l’interpretazione. 

I capitoli del mercato del lavoro recependo i principi del Jobs act introducono demansionamenti 

spietati come risposta alle annunciate inidoneità in FS (l’inasprimento degli orari di lavoro ha fatto 
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esplodere la perdita di requisiti a chi in esercizio ha subito in questi pochi anni un aumento dello 

stress e dei ritmi di lavoro), e scaricano sui lavoratori ricattabili che verranno assunti  le gravi 

responsabilità connesse al ruolo di sicurezza (manutentori di RFI, personale mobile e manutentivo 

di TRENITALIA etc). La vergogna insostenibile legata ad un capitolo come l’inidoneità ad oggi 

ancora irrisolto, dovrebbe suggerire ai Sindacati Nazionali un approccio più qualificante di quello 

sino ad oggi tenuto.  

UN LAVORATORE CHE PERDE UNA PATENTE O UNA ABILITAZIONE DI QUALSIASI TIPO DOVREBBE 

VEDERSI GARANTITO UN TRATTAMENTO ECONOMICO LEGATO ALLA MANSIONE SVOLTA E UNA 

RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE ADEGUATA.  

I direttivi ritengono non dignitoso da parte del sindacato TUTTO consentire attraverso le norme 

contrattuali proposte la gogna economica e professionale di un lavoratore inidoneo alla propria 

mansione. 

I direttivi denunciano anche l’inasprimento delle norme in materia di malattia e infortunio, 

inasprimento ovviamente dettato da una previsione tanto semplice quanto scontata del 

peggioramento delle condizioni di salute dei lavoratori a fronte di tali condizioni normative, senza 

proposte sindacali per bilanciare la materia a favore dei lavoratori. 

L’apparato sanzionatorio ha poi una funzione chiarificatrice in merito agli intenti della 

rappresentanza datoriale: CHI NON SI GENUFLETTE COMPLETAMENTE ALL’AZIENDA E CHI 

CONTESTA LE NORME VERRA’ CACCIATO CON L’AIUTO DEL CODICE DISCIPLINARE. Lo studio delle 

proposte e la genesi giuridica di tutto l’impianto disciplinare dimostra quanto sia inutile in futuro 

un qualsiasi tipo di attività sindacale (ancorché moderata) laddove vengano condivise queste 

formulazioni (fa specie anche la differenza che i sindacati consentano con il trattamento per i 

lavoratori del pubblico impiego !!!). L’introduzione del codice etico e la sua violazione in senso 

ampio nel Codice disciplinare, attribuisce una discrezionalità che non ha eguali. La lesione 

dell’immagine aziendale, in senso ampio, consente di sanzionare al ”battito di ciglia“ anche un 

gesto inconsulto del lavoratore. La punibilità delle infrazioni alle norme sulla rilevazione della 

presenza in un contesto come quello delle officine trasformate in luoghi di momentanea 

detenzione in relazione alle innumerevoli smarcature quotidiane, consentirà sanzioni a pioggia. La 

negligenza è stata disciplinata come in un codice, più che un apparato sanzionatorio si è di fronte 

ad un codice penale. Particolare attenzione, inasprendo la sanzione per il rifiuto ad eseguire un 

ordine, è stata dettata da un prevedibile quanto scontato aumento dei casi di rifiuti di eseguire 

lavorazioni discutibili. Il consumo di sostanze alcoliche (tenendo presente il valore di riferimento in 

FS pari a “ zero “) non solo rappresenta elemento di sanzionabilità ma finanche di licenziamento. 

Condizione giusta ma ovviamente sbilanciata se consideriamo i valori di riferimento. 

L’introduzione della violazione del dlgs 231/2001 è norma di chiusura di un impianto disciplinare 

degno, appunto, non di un contratto di lavoro ma di un codice penale tra due parti (lavoratori e 

azienda) che paradossalmente non si trovano allo stesso livello e quindi vergognosamente 
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sbilanciato verso l’azienda. Tutti i lavoratori con questo sistema disciplinare rivedranno anche la 

loro adesione al sindacato perché l’azienda, con queste regole, potrà fare quello che vuole! Guai di 

natura penale nei quali il dipendente incappa a seguito di vicende estranee al proprio lavoro 

ipotizzano il licenziamento. In un paese come il nostro che consente solo a chi ha disponibilità 

economica e difese eccellenti per dimostrare la realtà dei fatti e di potersi difendere, certamente 

non mancherà di far licenziare un ferroviere per essere erroneamente incappato in contenziosi 

condominiali che scivolano in condanne più pesanti. La divulgazione delle notizie aziendali sensibili 

(concetto ampio e difficilmente catalogabile) restringerà l’attività sindacale relegandola ad una 

inutile ed asettica informativa sindacale, pena il licenziamento. 

A questi elementi si aggiungono come inaccettabili, oltre che provocatorie, le richieste di ulteriori 

recuperi di produttività che scaturirebbero dall’aumento dell’orario di lavoro anche alla luce 

dell’innovazioni introdotte o normate in via esaustiva (vedi Agente Solo) con il vigente CCNL che, 

ricordiamo, hanno già comportato recuperi per alcune figure dell’esercizio  pari a circa il 40%. 

A questo le gravi e pesanti applicazioni unilaterali delle norme contrattuali che hanno costretto 

alcuni lavoratori negli ultimi mesi a trasferimenti improvvisi con ripercussioni gravi in famiglia (a 

titolo di esempio riportiamo l’arbitraria utilizzazione della trasferta in forma coatta, prolungata e/o 

a rotazione al fine di aggirare le norme che regolano i trasferimenti individuali e ottenere ulteriori 

flessibilità da parte dei lavoratori vessati e/o minacciati da tali provvedimenti).  

Altro elemento che deve essere normato riguarda la tutela economica dell’inidoneità  per le figure 

professionali dell’esercizio (tutto) che deve rappresentare una salvaguardia certa per i lavoratori. 

Alla luce delle modifiche del quadro normativo relative al demansionamento, all’introduzione di 

requisiti fisici sempre più stringenti e verifiche più assidue di tali requisiti, e all’incidenza sempre 

maggiore del salario variabile sul reddito totale, la tutela dell’inidoneità deve trovare una chiara 

formulazione contrattuale; soluzione che riteniamo possa essere individuata in caso di inidoneità 

definitiva con l’introduzione di una polizza assicurativa che riconosca un premio una-tantum 

variabile in funzione dell’attività svolta, degli anni di servizio prestati e/o da effettuare e della 

perdita  delle abilitazioni in possesso sulla falsariga di quanto avviene nel settore aereo, mentre 

per il caso di idoneità temporanea possono individuarsi appositi istituti contrattuali che limitino il 

disagio economico cagionato.  

Nel Settore Appalti dovrà trovare conferma una cogente applicazione della CLAUSOLA SOCIALE 

per TUTTI I LAVORATORI DEGLI APPALTI congiuntamente al superamento del subappalto e alla 

polverizzazioni dei lotti delle gare e la tutela economica dell’inidoneità. 

A questi rilievi critici se ne sommano altri che sono stati denunciati nel corso degli anni e risultano 

ancora pendenti sull’orario di lavoro, sulla logistica etc che sono ampiamente riportati nelle lettere 

nazionali. 
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A fronte di quanto esposto i Direttivi danno mandato ai Responsabili Regionali di aprire un ciclo di 

assemblee con i lavoratori e di attivare le procedure di Raffreddamento nel Gruppo FS delle 

Regioni Marche e Umbria al fine di rendere chiaro a tutti (Segreterie Nazionali e Lavoratori) che 

non si possono accettare contesti di trattativa a questi livelli. I Direttivi chiedono che si riporti in un 

alveo di ragionevolezza la trattativa e questo può avvenire soltanto con il ritiro di tutte le 

proposte CONTRATTUALI fatte fino a questo momento. 

 

DIRETTIVO  Regione  Marche  DIRETTIVO  Regione  Umbria 

 

 

 

 

 

Gialluigi Morozzi 

Fabio  Riberti  Gialluigi  Morozzi 

 

 

 

 
Marco  Bellagamba  Luca  Taraddei 

 

 

 
Adriano  Mantoni  Stefano  Scarponi 

 

 

 

 

 

 

Mario Cellini 

Giorgio  Di Giacomo 

 

 Piero  Bordoni 

 

Franco Susta        

 

 

 
Mattia  Mazzochhio 

 

 Mario  Cellini 

 

 

 
Roberto Bregoli  Franco  Susta 

 

  

Raniero  Lanari   

 

  

Salvatore  Ficco   

   

   

 


