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DIRETTIVO FAST CONFSAL 

 

 

 

Si è svolto dal 23 al 25 maggio nella splendida cornice del Grand Hotel Adriatico a Montesilvano, allestito 

a dovere per l’occasione, il congresso nazionale, al cui termine è stato confermato per acclamazione come 

Segretario Nazionale SLM FAST-Confsal, Vincenzo Multari ed è stata costituita anche la nuova segreteria 

nazionale SLM FAST-Confsal composta da Aniello Carpenito (Segretario Nazionale Aggiunto), Marco 

Buongiovanni (Vice Segretario Nazionale), Giuliano Parmiani (Segretario Nazionale Organizzativo), Maria 

Brunetti (Segretario Nazionale Amministrativo), Giuseppe Cottone (Segretario Nazionale Informazione e 

Comunicazione) e Sabrina Mancini (Segretario Nazionale Formazione e Sviluppo). 

I lavori hanno significato non soltanto un importante anniversario, ovvero i 70 anni del sindacato, ma anche 

una occasione per confrontarsi. Sicurezza sul lavoro, clau-

sole sociali negli appalti, interventi sui salari per recupera-

re potere d'acquisto e contratto unico della mobilità. Sono 

queste alcune delle priorità emerse. «La grande presenza 

di delegati, tra cui molti giovani e donne, ha reso questa 

assise – confessa Multari – luogo d'inclusività e di nuove 

prospettive, volte anche al ricambio generazionale e alla 

parità di genere. Ora torniamo subito al lavoro e ripartia-

mo verso i nostri obiettivi con rinnovato vigore ed entusia-

smo.»  

All’evento hanno preso parte i Segretari Regionali del set-

tore e alcuni membri delle segreterie, oltre al Segretario 

Generale FAST-Confsal Pietro Serbassi e il Segretario Generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta che 

con la loro presenza hanno dato il loro contributo in questi giorni di lavori e che hanno rappresentato una 

ripartenza verso quelli che sono gli scopi prefissati dal sindacato con ancora più vigore.  
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Durante il congresso S.L.M FAST-Confsal, è stato 

rieletto per acclamazione il Segretario Nazionale 

uscente Vincenzo Multari durante le elezioni ac-

corse il 25 Maggio 2022.  

Sicuramente, non è semplice sintetizzare tre anni di 

intensa attività in un discorso, nè tantomeno in un 

articolo di poche righe. La situazione generale è 

stata a dir poco atipica nella storia del nostro Sin-

dacato: la pandemia ha sconvolto le nostre attività, 

che hanno preso una forma diversa, ed a livello or-

ganizzativo la S.L.M FAST-Confsal ha attraversato 

il delicato processo di fusione con le sigle UTL e 

SUL.  

Durante la relazione finale come Segretario uscen-

te, Vincenzo Multari ha toccato numerosi temi: il 

nostro sindacato compie 70 anni di storia! Si è 

ricordato il coraggio e la tenacia di tre macchinisti 

coraggiosi, Cimini Loreto, Martini David e Mar-

zioli Trento che hanno dato il via alla nostra orga-

nizzazione e che è sopravvissuta a tutte le rivolu-

zioni del mondo del lavoro dal 1952 ad oggi.  

Successivamente, è seguita una sintesi di tutte le 

attività svolte negli ultimi anni divise per comparti-

menti:  

Settore TPL: nel settore del trasporto pubblico lo-

cale purtroppo, si segna un’ulteriore divergenza 

contrattuale tra i lavoratori delle attività ferroviarie 

e quelli dell’autoferro.  

 

 

Nonostante l’insoddisfazione in questo frangente, la 

FAST-Confsal con il suo contributo si ritiene soddi-

sfatta dell’apporto dato al fine del raggiungimento del 

protocollo condiviso tra MIMS, AADD e Organizza-

zioni Sindacali in merito all’integrità del lavoratore 

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non si 

nasconde lo sbigottimento nell’aver appreso che il Mi-

nistro Giovannini abbia deciso di separare i tavoli 

(Ferro ed Autoferro) convocando inoltre O.S differenti 

a seconda del tavolo in oggetto. 

 

 

            La Segreteria Nazionale 
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Appalti ferroviari: il settore durante la pandemia ha 

subito ingenti danni a discapito dei lavoratori, che 

hanno ottenuto gli ammortizzatori sociali a mesi (o 

anni) di distanza, creando gravi problemi alla nor-

male condotta individuale e famigliare. L’anno 

scorso è avvenuta una prima azione di sciopero 

(23/07/2021) ma non se ne esclude una seconda.  

 

Gruppo FS: sicuramente la firma dell’ultimo con-

tratto è la notizia più rilevante. Il contratto ha la-

sciato invariata la normativa sull’orario di lavoro, 

aumentando i minimi tabellari (aumento medio di 

110 euro) ed altre voci che possono essere consul-

tate integralmente sul sito www.sindacatofast.it. 

Speriamo che “il tempo nuovo” finalmente sia arri-

vato nel Gruppo FS. 

Altre Imprese Ferroviarie: importanti risultati sono 

stati raggiunti nelle altre IF (Mist, Terminalita-

lia,RTC,RCCI) dove lentamente le tutele contrat-

tuali si stanno avvicinando al CCNL Attività Ferro-

viarie di primo livello e per altre IF continua la lot-

ta per ottenere pari diritti. 

 

E… per il futuro? Il Segretario Vincenzo Multari ha 

affermato più volte nel suo discorso d’insediamento la 

rinnovata attenzione alla formazione e ad attività di 

sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza. La Sa-

fety Culture è stata inoltre centrale nel discorso di rap-

presentanza al Workshop sulla Sicurezza di TI dove il 

Segretario Nazionale ha rappresentato tutte le Orga-

nizzazioni Sindacali nel suo complesso confermando 

l’impegno per la tutela della sicurezza di tutti i lavora-

tori nell’azienda. 

 

 

http://www.sindacatofast.it
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DIRETTIVO FAST CONFSAL 

 

Si è svolto a Montesilvano, il 26 2 il 27 maggio 

scorsi, il Direttivo Nazionale Fast Confsal. 

“Il Direttivo Nazionale è il massimo organo deci-

sionale tra due congressi nazionali”, recita il nostro 

Statuto, a scolpirne l’importanza. Ed è importante 

davvero per un sindacato come il nostro che si nu-

tre del confronto, della dialettica interna e della 

condivisione di idee, progetti, impegno. 

Durante questi due giorni, quindi, si è discusso del-

la situazione politico- sindacale dei settori di cui il 

nostro sindacato si occupa. Pietro Serbassi, il nostro 

Segretario Generale confermato dal Congresso del-

lo scorso ottobre ci ha esposto, nella sua corposa 

relazione (che trovate integralmente su 

www.sindacatofast.it) lo stato dell’arte di una serie 

di questioni che si rincorrono per importanza. 

Il caro-energia e i suoi effetti su imprese e famiglie, 

l’aumento – seppure in un momento di sostanziale 

tenuta dei livelli occupazionali – dei contratti a ter-

mine, il sorprendente – ma non troppo – record de-

gli inoccupati che non cercano lavoro. 

Poi il difficile rapporto con le Associazioni Dato-

riali del Tpl che si rifiutano di prendere atto che il 

nostro sindacato ha tanto da dire ai tavoli di con-

fronto e che rifiutano, diremmo quasi con sdegno, 

l’idea di un CCNL Unico dell’intero settore della 

Mobilità. 

Sul recente accordo di rinnovo contrattuale il nostro  

Direttivo ha indicato un chiaro NO al prossimo refe-

rendum  

Particolare attenzione si è raccomandata verso le 

categorie di lavoratori più deboli, di scarso appeal. 

Tra questi vi sono i colleghi del settore Appalti e 

Servizi, una giungla inestricabile in cui, in molti ca-

si, è ardito persino sperare nello stipendio alla fine 

del mese! 

Il Direttivo Nazionale, quindi, è tutto questo e molto 

altro. 

Il molto altro è dato dalla gioiosità che è, da sempre, 

un elemento caratterizzante delle nostre assise. Il 

piacere di ritrovare degli amici con cui scambiare 

idee sul sindacato e su tutto il resto. 

 

         Il Segretario Generale Fast Confsal 

                          Pietro Serbassi 

http://www.sindacatofast.it


5 

 
      31 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno il direttivo Fast si è celebrato in coda al 

Congresso Nazionale SLM Fast Confsal che ha, 

peraltro, confermato come Segretario Nazionale 

Vincenzo Multari, cui giungano i nostri auguri di 

buon lavoro. Le nostre Segreterie Regionali hanno 

fatto un eccellente lavoro coinvolgendo tra delega-

ti, consiglieri e ospiti un gran numero di giovani. 

Soprattutto, erano presenti giovani che, oltre ad 

ascoltare, hanno dimostrato di avere idee, passione 

e coraggio.  

I nostri, in questi due giorni, sono stati presenti e 

attenti. Sono intervenuti, hanno discusso, racconta-

to esperienze, proposto progetti e sogni, infuso spe-

ranza. 

Uno di loro ha detto, nel suo intervento, che i gio-

vani hanno gambe e gli anziani conoscono la stra-

da. 

Allora buona strada ai nostri giovani e alla Fast 

Confsal. 
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