
Fs,pianoper1.000assunzionisullareteRfi

Gli ingressiperlo più
nellamanutenzione.Stop
alloscioperodel maggio

Lavoro

Cristina Casadei

Entro quest’anno Rfi, (la società
delleFschesi occupadimanuten-
zione) faràmille assunzioni.Sitrat-

ta perlopiùdi professionistichesi
occuperannodi attività di manu-
tenzione dellarete,il cuiingressoè
stato condivisoconi sindacati,Filt
Cgil, FitCisl,Uiltrasporti, Ugl ferro-

vieri, Sim FastConfsaleOrsainun
verbaledi incontrosiglato ieri. Pur
trattandosidi ingressifinalizzati al-

la manutenzionedell’esistente,se-

condo fonti sindacali, si trattadi
unapremessapositiva, in vistadella

moledi attività e progetticherica-

dranno sulleFerrovieneiprossimi
mesi, legateanchealPnrr.

Aquestopuntoèstatorevocato
lo scioperocheerastatoprogram-
mato in Rfi per il maggio,ma la
trattativa «proseguiràperriorga-

nizzare il modello della manuten-
zione chehamostratoevidenticriti-
cità »,secondoquantoriferisceGae-

tano Riccio, coordinatorenazionale
Fit-Cisl perla Mobilità ferroviaria.
Nell’incontrodi ieri l’azienda haan-
che confermato che pianificherà
l’internalizzazione di alcune delle

attivitàeacquisteràmezzid’opera,
investendoquindiadampioraggio.
Per il segretariogeneraledella Fit
Cisl, SalvatorePellecchia,sitrattadi

undoppiorisultato,siaperchéven-
gono creatiposti di lavoro siaper-
ché «leassunzionisarannotutte de-

dicate aun temacheperlaFit- Cisl
èunapriorità assoluta:lamanuten-

zione dell’esistente,in un’ottica in

primis di sicurezzaperi lavoratori
epergli utentidellareteferroviaria
affidata adRfi. Comeharegistrato
Ansfisa, gli incidenti ferroviari nel

sono paradossalmenteau-
mentati rispettoall’anno preceden-

te pur essendoil traffico in fortecalo
acausadella pandemia»

Secondoquanto si leggeneiver-

bali, il nuovo pacchettodi assun-
zioni vienedefinito in linea con il

Pianod’Impresa della societàdel
GruppoFs, «anche in considera-
zione di quantoprevistoin materia

di sviluppo, ammodernamento,
potenziamento e manutenzione
della rete ferroviariaitalianadai
pianirecentementemessiincam-

po dal Governo»,spiegaunanota
della società. I . ingressiav-

verranno sull’intero territoriona-

zionale conproceduredi selezione
eripartizioneperciascunterritorio
dellarete chenelleprossimesetti-

mane verrannocomunicatedaRfi
ai sindacati. PerMaria TeresaDe

Benedictis, segretarianazionale
Filt Cgil il piano di assunzioni
«rappresentaunprimo segnaledi

rassicurazionein lineaconil Piano
di impresa.Occorre proseguirenel
confronto relazionale sulla revi-
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sione delmodello organizzativo e

sulla necessariadefinizione del
fabbisognoconseguentedi risorse
e mezzi utili a garantireunarete
veloceesicuraperi cittadini eper
rendereunservizio alPaese».
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