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In datta 21 luglio
o, si è svolto
o il program
mmato incoontro per la prosecuzio
one del conffronto sul rinnovo
r
del CCNL
Mobilità/Area co
ontrattuale Attività Ferrroviarie e ddel Contrattto aziendale
e del Grupppo FS.
Nell’o
occasione è stata svoltta una ricoggnizione conngiunta tra le parti perr verificare l’effettiva attestazione
a
e delle
parti sui temi traattati quali:
 CC
CNL AF :
 Revision
ni normativee relative alla disciplinna contrattu
uale dell’ora
ario di lavo ro del personale mobile del
trasporto merci;
 Clausolee sociali in occasione
o
di cambi di a ppalto;
 Tutele co
ontro il licenziamento illegittimo pper i lavoratori interessati assuntii prima dell’’entrata in vigore
v
del jobs act (7 marzzo 2015) a:
Cambi di appalto;
 C
 A
Apprendisti;;
 C
Cessione ind
dividuale de
el contrattoo di lavoro;
 Aspetti eeconomici.
 Aziendale Grruppo FSI:
• Revision
ni normativee integrativve relative aalla disciplin
na contrattuale azienddale dell’oraario di lavoro del
personale mobile dell’attuale Divisione
D
Caargo di Tren
nitalia;
• Aspetti economici aziendali.
a
ostituenda Società Me
ercitalia Raiil:
 Co
• Gestione della cessione di ramo
o d'aziendaa necessariaa al passagg
gio del persoonale da Trenitalia Divvisione
Cargo.
Nono
ostante i no
otevoli avvvicinamenti tra le recciproche po
osizioni maturati in qquesti mesi nel corso della
trattaativa, la riccognizione ha registrato distanzee tali da non poter ip
potizzare laa definizion
ne dell’ipottesi di
accorrdo.
La de
elegazione datoriale, rilevando a sua voltaa dette disstanze, ha dichiarato comunque
e la dispon
nibilità
all’im
mmediata prrosecuzionee del negoziato.
e Fast Mob
bilità, pur riilevando ogggettive disstanze tra le
l parti e visto
v
il deliccato mome
ento di stallo del
Come
confronto, ci riteeniamo disp
ponibili al prrosieguo deello stesso qualora
q
si re
ealizzino le ccondizioni necessarie.
n
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a 22 Luglio 2016
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