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SEGRETERIA NAZIONALE 

 
 

MOZIONE FINALE CONGRESSO NAZIONALE SLM FAST CONFSAL 2022 
 

Il Congresso Nazionale è stato un importante momento di confronto, verifica e progettualità. 

La grande presenza di delegati, tra cui molti giovani e donne, ha reso questa assise luogo d’inclusività e 

di nuove prospettive, volte anche al ricambio generazionale e alla parità di genere. 

Sono emersi dal dibattito diversi obiettivi riguardo ai quali il nostro sindacato è chiamato a intervenire. 

In primo luogo sono state poste in evidenza delle problematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro, 

prestando particolare attenzione alle aggressioni durante il suo svolgimento e la tutela, la salute e il 

benessere del lavoratore che rendono necessaria la rivisitazione dei DVR. 

Ancora più evidente, a seguito degli eventi della campagna TRA.IN.S, la situazione precaria, anche in 

assenza della figura degli RLS, del settore degli Appalti, soprattutto dopo il periodo pandemico.  

Occorre, inoltre, sottolineare la necessità di maggiore visibilità con l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel settore degli appalti che, con il riconoscimento del 

contratto di primo livello, sancisca gli stessi diritti a tutti i lavoratori, come ad esempio welfare, buoni 

pasto e premio di risultato. 

Altro elemento emerso dal dibattito è quello relativo al concetto di rappresentatività. Esso deve passare 

attraverso la Federazione. L’unificazione dei due direttivi va in questa direzione.  

Stigmatizziamo l’ennesima occasione persa per raggiungere l’agognato obiettivo del Contratto Unico 

della Mobilità.  

Il recente rinnovo del CCNL TPL segna ancora il passo rispetto all’area Attività ferroviarie, poiché 

riteniamo che proprio a seguito della pandemia, alla luce della questione salariale, l’opportunità di 

adeguare i minimi tabellari fra i due contratti doveva essere sfruttata. 

La nostra presa di posizione in merito sarà divulgata in un prossimo convegno. 

Notevole importanza è stata data anche alla comunicazione, alla formazione e all’informazione anche 

attraverso l’utilizzo di nuovi metodi di comunicazione.  
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