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Alle Segreterie Regionali 
 

Alle Segreterie Provinciali 

 
 

 

Prot. n. 62/09/SN 
 

Genova, 24 aprile 2009 
 
 
Oggetto: vertenza CCNL Mobilità. 
 
Si è svolta ieri, presso il Ministero dei Trasporti,  l’ennesima riunione per la definizione del Contratto 
della Mobilità, presenti le delegazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugltrasporti, 
Orsa e Fast e le delegazioni datoriali Asstra, Anav, Federtrasporto, Agens, Fise e Ancp. 
         
L’incontro, finalizzato a definire il Protocollo preliminare da condividere e sottoscrivere tra le parti, 
ha registrato, ancora una volta, l’esigenza di rinviare di una settimana la definizione della vertenza a 
causa della difficile situazione determinatasi nel settore ferroviario in ordine alla questione Fise ed 
ANCP (imprese e associazione delle cooperative dell’indotto ferroviario).  
 
Queste infatti,  nel riconfermare la disdetta formale dell’Accordo di Confluenza nel Contratto delle 
Attività Ferroviarie, si sono rese disponibili a sottoscrivere il Protocollo a condizione che, per far 
fronte alla disastrata situazione economica, vengono per loro individuati meccanismi economici di 
sostegno ovvero si rivedano le condizioni di gara. 
 
Per la verità il Ministero, durante una sospensione e nel corso di apposita riunione con i suddetti 
soggetti datoriali, ha tentato una composizione bonaria proponendo l’interessamento del Dicastero 
del Lavoro al fine di ricercare soluzioni per venire incontro alle necessità ed alle aspettative dei 
10.000 lavoratori di questo settore.   
 
Purtroppo, anche questo tentativo non ha sortito modifiche all’atteggiamento ostile di FISE ed ANCP, 
che con il loro comportamento stanno condizionano fortemente la conclusione di questa fase 
preliminare della vertenza. 
 
Federtrasporto ed Agens in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato, dal canto loro, pur 
dichiarandosi disponibili alla sottoscrizione del Protocollo e dei relativi allegati, in riferimento ai 
problemi rappresentati da FISE ed ANCP, hanno ribadito la loro contrarietà a farsi carico di ulteriori 
impegni economici per la soluzione di questo problema accentuando con forza l’intendimento di 
vigilare sul corretto rispetto delle clausole previste nelle gare di appalto recentemente bandite. 
 
Asstra ed Anav, invece, pur dichiarandosi disponibili a sottoscrivere il Protocollo e i relativi allegati, 
distinti per settore, hanno rimarcato la loro preoccupazione circa la posizione delle Regioni che, 
seppur interessate dal Ministero, non hanno formalizzato ufficialmente alcun impegno alla copertura 
dei costi contrattuali, ma si sono rese disponibili a valutare la questione nel corso della Conferenza 
delle Regioni che si terrà Mercoledì 29/4 p.v. 
 

Preso atto di questo stato di cose, il Ministero ha proposto di aggiornare l’incontro al pomeriggio di 
Mercoledì 29/4 per l’esatta definizione della parte economica contenuta negli allegati del Protocollo 
preliminare, ed alla mattinata di Giovedì 30/4 per la definitiva sottoscrizione del Protocollo e degli 
allegati, alla presenza del Ministro Matteoli. 

 
Cordiali saluti.                   La Segreteria Nazionale   


