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 SEGRETERIA REGIONALE MARCHE                                                                                                                              
                                    Al Presidente Regione Marche

Dott. Luca Ceriscioli

All’ Assessore ai Trasporti
Regione Marche
Dott. Angelo Sciapichetti

 Ai Presidenti delle Province
Ascoli Piceno – Fermo – 
Macerata – Pesaro Urbino

Pc Al Responsabili Trenitalia
DTR Marche – Fausto Del Rosso
Passeggeri Long Houle – Adriano Scapati

Al Segretario Nazionale
FAST Mobilità
Sig. Angelo D’ambrosio
Roma

Oggetto: Assunzioni in Trenitalia e disparità tra province

La Scrivente Segreteria Regionale intende sottoporre alla vostra attenzione i dubbi e le perplessità legati alle recenti assunzioni in
Trenitalia e le aspettative per quelle future.
Dall’analisi sulla provenienza e residenza dei selezionati delle trenta e oltre assunzioni che hanno interessato i profili di capotreno e
macchinista negli ultimi quattro anni si evince che tutte ricadono all’interno della provincia di Ancona.
Non ci interessa fare demagogia ma gli svariati milioni di euro che saranno versati a Trenitalia dall’amministrazione Regionale a
seguito della firma del Contratto di Servizio sono soldi di tutti i marchigiani, anche di chi risiede nell’Ascolano, nel Maceratese, nel
Fermano o nel Pesarese; ci sembra davvero strano che in queste province non vi siano, secondo Trenitalia, dei giovani similmente
bravi a cui dare un’opportunità di lavoro.
Il pensiero va proprio alle famiglie e ai giovani di quelle province  già martoriate dal terremoto e dalla crisi industriale, per i quali
l’assunzione in una grande azienda potrebbe essere un’iniezione di fiducia e di speranza.
Non disperiamo, però, che questo possa ancora accadere, dal momento che Trenitalia a breve dovrà procedere a nuove immissioni
per rispettare quanto concordato a livello nazionale in fatto di “ricambio generazionale”.
L’auspicio  della  FAST  Mobilità  è  che  possano  essere  tenuti  in  considerazione  tutti  i  giovani  meritevoli  di  tutte  le  province
Marchigiane.
In attesa di positivo riscontro, si porgono

Distinti Saluti

Ancona lì, 19 Febbraio 2018 IL Segretario Regionale
FAST Mobilità Marche
     Gianluca Cecchini
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