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CONSIGLIO NAZIONALE SAPIE/ORSA  

22/23 APRILE 2009 
MOZIONE FINALE 

La commissione Mozione Finale del Consiglio Nazionale SAPIE esprime solidarietà e profondo 
cordoglio ai cittadini abruzzesi per le vittime del devastante terremoto che ha colpito la regione. 
I lavori si aprono con la relazione del Segretario Nazionale Andrea Pelle,  il quale illustra l’andamento 
della contrattazione ancora in fase di negoziato riferita alle seguenti problematiche: 

• Riorganizzazione di R.F.I. 
• Rinnovo contrattuale 
• Fondo di solidarietà. 

Nell’affrontare la questione Riorganizzazione emerge che dalla prima presentazione, il progetto ha 
subito sostanziali cambiamenti, i quali pur non incidendo nel sistema lavoro del mondo Manutenzione 
Infrastruttura, porteranno inevitabili squilibri, almeno nella fase iniziale, per via del previsto travaso di 
personale di altri settori, i quali per la maggior parte dei casi già oggi rivestono qualifiche medio alte e 
il rischio ravvisato è quello di introdurre in mansioni “sensibili” personale professionalizzato ma non 
qualitativamente idoneo.    
 Per quanto riguarda il rinnovo della parte economica del contratto, il Consiglio esprime perplessità 
dinanzi ai continui rilanci al ribasso delle parti aziendali e auspica una risoluzione a breve della 
vertenza, nel contempo ritiene indispensabile che la stipula del CCNL della Mobilità preveda la 
“clausola sociale”, da sempre chiesta e sostenuta dal nostro sindacato. 
Si giudica strumento idoneo il ricorso al fondo di sostegno al reddito nel caso in cui lo stesso sia uno 
strumento di tutela dei lavoratori. 
L’assemblea ribadisce la necessità di revisione delle norme legislative riguardanti il riconoscimento del 
lavoro usurante, nonché di tutela economica per quei lavoratori risultati inidonei a causa dello stress 
fisico subito negli anni di servizio prestati nella Manutenzione dell’Infrastruttura. 
Si esortano sia la parti datoriali nonché i lavoratori ad uno scrupoloso rispetto delle norme riguardanti 
la sicurezza, con particolare riguardo al rispetto dell’orario di impegno delle maestranze delle Ditte 
prestatrici d’opera, le quali il più delle volte utilizzano le stesse in fasce orarie ben al di sopra degli 
standard fisici legislativamente regolamentati, con il rischio di un abbassamento dell’attenzione del 
lavoratore a discapito della sicurezza propria, altrui e della qualità del lavoro svolto.  
L’assemblea dà mandato alla Segreteria Nazionale di ricercare nuove forme di protesta che possano 
superare le attuali restrizioni che disciplinano lo sciopero. 
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