
 

 

 

 

VERBALE DI INCONTRO 

 

 

 

In data odierna si sono incontrate, la società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L e le 
Organizzazioni sindacali Regionali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, UGL Ferrovieri, SLM Fast 
Confsal e OR.S.A Ferrovie della Regione Toscana, per esperire il tentativo di conciliazione relativo 
alle procedure di raffreddamento e conciliazione ricevute in data  8 aprile u.s. 
 
 
Le Organizzazioni sindacali con riferimento al verbale d’incontro del 25 marzo u.s., ed in particolare 
rispetto alle attività svolte da MIST nel sito di Firenze Osmannoro, ribadiscono la loro assoluta 
contrarietà ad un’eventuale esternalizzazione del lavoro ad altro soggetto, sia tramite subentro in 
subappalto sia attraverso attribuzione del servizio ad altro soggetto non afferente al Gruppo FS.  
 
 
Con riferimento a quanto esposto, l’azienda comunica che sono stati attuati approfondimenti 
congiunti con la Committenza con l’obiettivo del mantenimento e dell’ottimizzazione della 
distribuzione delle attività nell’ambito dell’attuale prestazione notturna.  
La società si riserva di valutare l’efficacia delle azioni messe in campo che, se confermata non 
necessita di modifiche al turno, in caso contrario, verranno proposte ulteriori iniziative da discutere 
in appositi incontri. 
 
 
Inoltre, le Organizzazioni sindacali, dichiarano la persistenza di numerosi problemi ancora non 
risolti relativi alla logistica e ad interventi di pulizia per alcuni siti della Regione Toscana ed infine 
chiedono nuovamente all’azienda, con riferimento alle nuove attivazioni/ampliamenti dei siti della 
Regione Toscana, di dare priorità alla mobilità all’interno della Regione prima di accedere ad 
assunzioni da mercato e/o trasferimenti su base nazionale. 
 
 
Per ciò che riguarda la richiesta di trasferimenti, l’azienda, ribadendo che l’attivazione di Livorno 
centrale è stata gestita in coerenza con il rispetto del timing contrattuale previsto e sulla base dei 
vincoli abilitativi, si rende disponibile, in caso di sviluppi futuri, a valutare altresì interventi di 
riequilibrio tra i siti della Regione Toscana. 
 
 
Infine, le Organizzazioni sindacali richiedono all’azienda di programmare incontri specifici al fine 
di conoscere nel dettaglio turnistiche ed organico dei diversi siti della Regione Toscana. 
 
 
Rispetto a quest’ultima richiesta l’azienda si rende disponibile a calendarizzare tavoli tecnici 
specifici a partire già dalla prossima settimana in occasione dei quali verranno esaminati gli aspetti 
relativi agli organici. 
L’azienda inoltre si impegna a fornire risposte rispetto alla logistica ed agli interventi di pulizia per 
i diversi siti della Regione Toscana non appena disponibili e comunque entro la fine del mese di 
giugno p.v. 
 
 
 



 

 

Le Organizzazioni sindacali nonostante quanto dichiarato dall’azienda ritengono di lasciare ancora 
aperte le procedure di raffreddamento e conciliazione attivate a seguito del verbale sottoscritto in 
data 25 marzo u.s. 
 
 
 
 
Genova, 20 aprile 2021 
 
Per Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L  Per le OO.SS Regionali: 
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UGL Ferrovieri 
 
 
SLM FAST Confsal 
 
 
OR.S.A Ferrovie  


