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FOLIGNO, 30 aprile 2022 

Prot. 006/2022 O.F.  

 

 

Oggetto: Referendum su ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale 
Attività Ferroviarie 

 

La scrivente Segreteria Regionale unitamente al Componente del Comitato Regionale sig. Morozzi 

Gialluigi è a chiedere l’immediato intervento del Comitato Nazionale in merito al comportamento 

anomalo e a nostro parere non rispettoso delle procedure individuate congiuntamente dai promotori 

del referendum in oggetto da parte del Presidente del Comitato Regionale Umbro. 

Tale comportamento si esplica nel rifiuto di consegnare agli altri componenti del Comitato il materiale 

inviato dalle aziende in merito agli aventi diritto al voto adducendo come giustificazione il rispetto 

delle norme previste dalla privacy sui dati sensibili. 

A nostro parere questa giustificazione non ha motivo di essere in quanto l’invio del suddetto materiale 

al Presidente del Comitato Regionale da parte dell’azienda è puramente tecnico in quanto come 

evidenziato nella disposizione aziendale FS-AD-COA-PMC-RIC\A0011\P\2022\0000043 del 20/04/2022 

la documentazione è da consegnare ai Comitati Regionali. 

Inoltre, tale documentazione risulta essere stata rielaborata per la realizzazione degli elenchi 

consegnati ai vari seggi referendari (da chi? E con quale criterio sono stati individuati tali soggetti in 

ossequio alla richiamata normativa della privacy?). 

Infine, vorremmo segnalarvi che tale comportamento non è stato messo in atto nel restante territorio 

nazionale da cui dovremmo dedurre che qualora venisse considerato legittimo il comportamento del 

Presidente del Comitato Regionale Umbro saremmo in presenza di una grave e diffusa violazione del 

rispetto della privacy che dovrebbe essere immediatamente denunciata alle autorità competenti. 

Certi di un celere e positivo intervento si porgono distinti saluti. 

 

Segretario Regionale ORSA Ferrovie   

(Gialluigi Morozzi) 
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