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Roma, 16 dicembre 2016

AGENS: SOTTOSCRITTO IL RINNOVO DEL CCNL DELLA MOBILITA’ – AREA
CONTRATTUALE DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE PER ACCOMPAGNARE LO
SVILUPPO DEI SERVIZI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE DI PASSEGGERI E MERCI

L’ipotesi di accordo sottoscritta in data odierna con le Organizzazioni Sindacali
Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, UGL Trasporti/Attività Ferroviarie, FAST/Confsal e ORSA
Ferrovie consentirà di accompagnare lo sviluppo di un sistema nazionale di mobilità
sostenibile ed integrata di persone e merci, ponendo anche la dovuta attenzione ai
bisogni delle donne e degli uomini che operano nelle aziende del settore.

L’intesa, infatti, oltre a riconoscere incrementi salariali medi a regime di 102 euro
mensili, dà la possibilità ai lavoratori della cessione volontaria delle ferie, di fruire dei
congedi anche per le unioni civili, di assicurare assistenza alle donne vittime di
violenza e alle aziende di rafforzare il sistema di welfare aziendale, utilizzando tutti gli
strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente in materia.
Negli appalti sono state ulteriormente chiarite le norme a garanzia della trasparenza e
della qualità delle procedure di gara, anche definendo le tabelle di costo orario da
depositare presso il Ministero del Lavoro, e sono state migliorate le tutele per i
lavoratori.

La nuova disciplina dell’orario di lavoro per il settore del trasporto ferroviario merci
consentirà alle aziende del settore di poter assicurare servizi di maggiore qualità a
minori costi, favorendo quindi lo shift modale dalla gomma al ferro, a vantaggio della
sostenibilità ambientale.

Il nuovo CCNL avrà scadenza al 31.12.2017, allineandosi quindi a quella degli
Autoferrotranvieri, condizione questa necessaria per perseguire l’obiettivo della
integrazione contrattuale, già realizzata per diversi istituti ed utile per favorire lo
sviluppo del progetto di mobilità integrata di persone e merci in Italia, volano della
crescita economica del Paese.


