
                     
 
                                

SEGRETERIE REGIONALI LIGURIA  
 

SCIOPERO APPALTI FERROVIARI 
24 LUGLIO 2019 

   
Contro la frammentazione dei lotti che ha portato alla esasperazione della crisi, obbligando le 
aziende appaltatrici a licenziamenti e ammortizzatori anche sui territori dove altri appaltatori 
ricorrono allo straordinario o al lavoro somministrato.  

Contro i 5 licenziamenti di Ventimiglia, dovuti alla decisione unilaterale di chiusura dei Ferrotel. 

Contro il silenzio assordante di FS che, dopo ripetute richieste del sindacato, non batte un 
colpo, dimostrando cinismo e assenza di responsabilità sociale. 

Contro la riduzione dei volumi e dei valori degli appalti decisa dalle stazioni appaltanti.  

Contro le gare di Trenitalia che non prevedono l’applicazione del contratto di settore che 
giocano la concorrenza solo sul costo del lavoro, che determina l’abbattimento del reddito dei 
lavoratori e la qualità del servizio.  

Contro il sistema dei grandi consorzi nazionali, che successivamente sub affidano le attività, 
determinando un’ulteriore riduzione del valore lungo la catena dell’appalto e l’impoverimento 
del lavoro e della qualità del servizio.  

Contro il ricorso massivo agli ammortizzatori sociali (presto in scadenza) necessari per 
assorbire i ribassi d’asta eccessivi, su gare affidate senza un’adeguata valutazione di congruità. 

Per una stazione appaltante unica, 
che permetterebbe sinergie di sistema ed economie di scala, 
attraverso le quali garantire anche una migliore gestione del 

servizio  agli utenti.  
 

Gli addetti alla pulizia di treni, stazioni, uffici e ai servizi accessori scioperano: 
• turno a giornata: Primo Mezzo turno del Turno di lavoro 
• per chi effettua mattino e notte: primo mezzo turno della mattina 
• per chi effettua la notte 24/25: primo mezzo turno, massimo fino alle 24.00 
• per chi effettua la notte 23/24: nessuna astensione 

  
Personale viaggiante: ristorazione e pulizia a bordo treno: Primo mezzo turno del turno di lavoro (v. norme tecniche 
specifiche). 

Durante l’astensione dal servizio saranno garantite le prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art. 2 della 
regolamentazione provvisoria. 

 
Genova, 18 luglio 2019                                                           

                                            


