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COMUNICATO AI LAVORATORI DI RFI – CAMPANIA 
In data odierna, si è tenuto un incontro tra le Segreterie Regionali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, UGL, 
FAST, ORSA della Campania e i Responsabili aziendali delle Risorse Umane, della DOIT Napoli, 
della Circolazione – Area Napoli e di Direzione Fabbricati Viaggiatori – Area Sud, per fare un 
punto sulla situazione connessa al riacutizzarsi dell’emergenza pandemica. 
In apertura la Società ha illustrato i dati aggiornati dei casi di positività registrati, che 
complessivamente riguardano, ad oggi, 96 Lavoratori. 

Su espressa richiesta sindacale, la Società si è impegnata, a tal proposito, a rendere noto 
l’andamento settimanale dei contagi, al fine di monitorare ogni eventuale comparsa di focolai. 
La Società, in materia di prevenzione del rischio da contagio, ha confermato l’osservanza di 
tutto quanto previsto in termini di igienizzazione\sanificazione degli ambienti di lavoro nonché, 
per il settore Manutenzione Infrastruttura, dei Mezzi d’Opera e la capillare distribuzione delle 
mascherine, così come previsto da normativa vigente. 
Da parte sindacale, abbiamo avanzato la pretesa di porre maggiore attenzione sugli interventi 
di igienizzazione\sanificazione e di ripristinare la prassi inerente la tracciabilità 
quotidiana\settimanale della loro effettiva esecuzione. 
Per quanto attiene alla fornitura delle mascherine, abbiamo ribadito la richiesta avanzata, in 
sede di Comitato Aziendale Covid, dalle Segreterie Nazionali, per cui a tutti i Lavoratori esposti 
a maggior rischio di contagio vengano fornite mascherine di tipo FFP2, nonché la tracciabilità 
periodica dell’effettiva distribuzione. 
La Società, a tal proposito, ha dichiarato la propria disponibilità a dare seguito ad una più 
capillare distribuzione di mascherine FFP2, provvedendo a soddisfare le maggiori esigenze che 
si determineranno.  
A fronte di ulteriori richieste sindacali, la Società ha riferito che persiste l’utilizzazione spinta in 
smart-working del Personale impiegato in Attività Amministrative e che per tutta la prevista 
Formazione è stata disposta la modalità da remoto, ad eccezione della sola formazione 
abilitativa, in ambito Circolazione, per i CS neoassunti. 
Per quanto riguarda, in ultimo, il Settore Circolazione, col persistere delle sospensioni\riduzioni 
di traffico poste in essere da parte delle Imprese Ferroviarie, il programma di 
riduzioni\impresenziamenti rispetto all’Organizzazione del Lavoro concordata, già 
partecipatoci nelle settimane scorse, sarà prorogato per un’ulteriore settimana (fino al 23 p.v.), 
in un quadro complessivo in costante evoluzione. 
Seguiranno tutti i necessari aggiornamenti, in funzione dei prossimi sviluppi. 

Napoli, 17.01.2022                                                                            Le Segreterie Regionali 


