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  Sindacato Nazionale Macchinisti e Capi Deposito Ferrovie e Metropolitane  

Roma, 2  11  2012   
prot.  66 /2012 Co.MU 

Al Segretario Generale 

Or.S.A. Ferrovie 

Roma  

                                                                                               p.c.  All’Esecutivo  

Or.S.A. Ferrovie 

Roma  

                                                                                             p.c.  Alla  Segreteria Generale  

Or.S.A. Ferrovie 

Roma  

                                                                                              p.c.  Segreterie Regionali  

Or.S.A. Ferrovie 

Loro Sedi 

Oggetto: sfiducia 

 

Il Sindacato Or.S.A. Macchinisti Uniti, già COMU - fondatore e componente della 

Confederazione Sindacale Or.S.A. e della Federazione Or.S.A. Ferrovie -, ha preso atto che, 

il 30 ottobre 2012,  il Segretario Generale di Or.S.A. Ferrovie, Alessandro Trevisan, ha 

sottoscritto il CCNL della Mobilità/Area A.F. e il Contratto Aziendale di Gruppo FS firmati 

dalle altre OOSS il 20 luglio 2012. 

A tal fine evidenzia:  

1. che per la stipula dei contratti è necessario l’unanime consenso di tutti i componenti 

la Segreteria Or.S.A. Ferrovie, quindi oltre l’unanime consenso  dell’Esecutivo 

Or.S.A. Ferrovie è necessario il consenso dei Segretari Nazionali dei sindacati 

componenti Or.S.A. Ferrovie;  

2. che il Sindacato Or.S.A. Macchinisti Uniti non ha mai espresso parere positivo per 

tale atto come invece necessario alla luce dell’art. 24 statuto Or.S.A. Ferrovie. Ha, 

invece, dichiarato, più volte anche in forma scritta, il proprio dissenso alla firma dei 

contratti in parola, in diversi ambiti sindacali ed in particolar modo al Consiglio 

Generale e alla Segreteria Generale; 



3. che tale posizione di contrarietà, diversamente da quanto affermato dal Segretario 

Generale nella nota del 30 ottobre 2012 (prot. 63/S.G./Or.S.A.), è stata ribadita da 

Or.S.A. Macchinisti Uniti anche nella riunione di Segreteria Generale del 25 

settembre 2012, nonostante l’ingiustificato ed illegittimo tentativo di escluderne la 

rappresentanza. 

Ciononostante  il Segretario Generale ha ritenuto di sottoscrivere, seppur consapevole 

della contraria posizione di Or.S.A. Macchinisti Uniti – che è bene rimarcarlo rappresenta il 

maggiore sindacato componente la Federazione Or.S.A. –  il Contratto della Mobilità/Area 

A.F. ed il Contratto Aziendale di Gruppo FSI,  in dispregio delle norme statutarie (art.24 

Statuto Or.S.A. Ferrovie ).  

Un atto prevaricante di inaudita gravità che produrrà effetti devastanti  per l’intera 

organizzazione e, in particolare, per il settore Macchina; atto che mina  la tenuta stessa 

della Federazione e che pertanto verrà disconosciuto ed impugnato. 

Il Segretario Generale si è assunto anche la responsabilità della rottura del patto di 

convivenza tra i sindacati componenti la federazione; patto su cui si fondava la costituzione 

stessa di Or.S.A. e necessario a salvaguardare le specificità del lavoro e la diversa natura 

dei vari sindacati federati. 

Or.S.A Macchinisti Uniti oltre a non riconoscere la sottoscrizione dei contratti –  non solo 

per il proprio settore, ma anche per Or.S.A. Ferrovie – intraprenderà ogni iniziativa per 

tutelate gli iscritti e il sindacato chiamando il Segretario Generale a risponderne, ad ogni 

fine, nelle sedi più opportune.  

Pertanto, con la presente Or.S.A. Macchinisti Uniti comunica al Segretario Generale 

Alessandro Trevisan la propria sfiducia e lo diffida dal rappresentare il settore in qualunque 

sede.  

Or.S.A. Macchinisti Uniti provvederà direttamente per le questioni di carattere settoriale   

e  per quelle di carattere intersettoriale unitamente con i Responsabili degli altri Sindacati 

componenti Or.S.A. ferrovie. 

A. Corvino 
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A. Catalano 

 

 


