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Segreterie Provinciali Caserta 
                                                       Fiom Cgil 0823 441957                        Filt Cgil 0823 455426 

fiomcaserta@bestpec.it                      filtcgilcaserta@pec.it 

            
 

Prefettura di Caserta 
S.E. Dott. Raffaele RUBERTO 

Pec: protocollo.prefce@pec.interno.it 
 

Gruppo Ferrovie dello Stato 
Mercitalia Rail:  

 
Amministratore Delegato e Direttore Generale 

Ing. Maria Annunziata Giaconia 
Roma 

m.giaconia@trenitalia.it 
 

Direzione Operativa  
Dott. Emanuele De Santis 

Roma 
e.desantis@mercitaliarail.it 

 

Asset Manutenzione Loco 
Dott. Stefano Romanazzi 

Firenze 
s.romanazzi@trenitalia.it 

s.romanazzi@mercitaliarail.it 
 

Società Ferservice 
Dott. Lo Bue 

slobue@postacertificata.org 
 

E, p.c.: Segreterie Nazionali e Regionali di Settore 
 

 
Caserta 02/12/2019 
Protocollo 70 

 
Oggetto: richiesta urgente incontro e stato di agitazione del personale Ferservice dello Scalo 

Merci di Maddaloni/Marcianise. 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con la presente chiedono un urgentissimo incontro, presso la 
Prefettura di Caserta, con la Società Ferservice e la Committenza Mercitalia Rail.  
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Da quanto appreso dai lavoratori, la Società Ferservice ha informato telefonicamente venerdì 30 
novembre gli stessi, che a partire dal 02 dicembre, non dovranno più svolgere le normali attività 
lavorativa, di manutenzione delle locomotive elettriche, sul cantiere dello scalo di 
Maddaoni/Marcianise. 
 
Attività che hanno per Committenza il Gruppo delle Ferrovie dello Stato con la Società Mercitalia 
Rail.  
 
Un deplorevole comportamento, quello messo in atto da parte della Ferservice che sospende i 
lavoratori, sine die, senza una comunicazione alle Rappresentanze Sindacali di competenza. 
 
Da quanto siamo venuti a conoscenza, sembrerebbe che la Ferservice non abbia accettato una 
proroga contrattuale con Mercitalia Rail e dunque da oggi non svolge le normali attività di 
manutenzione. 
 
Allo stato i lavoratori rischiano di restare fuori dal Ciclo Produttivo, con un incerto futuro lavorativo 
ed economico. 
 
Un dramma sociale che rischia di sfociare in azioni di protesta e di lotta spontanee e incontrollate. 
 
Si ritiene utile un incontro di tutte le parti interessate, in particolare la Committenza Mercitalia 
Rail, per conoscere quali azioni intende mettere in atto, per assicurare il futuro lavorativo ed 
economico ai lavoratori interessati.  
 
Nell’attesa di un riscontro alla presente si coglie l’occasione per i distinti saluti. 
 
 

 
Il Segretario Generale                                             Il Segretario Generale 

Fiom Cgil Caserta                                                        Filt Cgil Caserta 
                             Francesco Percuoco                                                        Angelo Lustro 

                                              
  


