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                                                 FERSERVIZI                                              
Perplessità sul nuovo sistema di fatture e sul “Ciclo Passivo” in genere

Il giorno 14 giugno c.m., si è tenuto il previsto incontro tra la Società Ferservizi e le 
O.S. Nazionali in merito al “Ciclo Passivo” e  “ Piano di Formazione 2005”
Dopo una breve illustrazione sulla situazione/attività della Società nel suo complesso, 
fatta dal Dr. Rotella, il Dr. Lucà entrava nel merito della riunione illustrando nello 
specifico il “Ciclo Passivo” e la validità del nuovo sistema operativo, un sistema che 
consente di velocizzare al massimo le procedure di emissione delle fatture nell’ordine 
di circa 350/400 al minuto.
L’enfasi con cui il Dr. Lucà ha illustrato la nuova procedura,  non ha però evitato che 
le  O.S.  tutte,  esprimessero  il  proprio  dissenso  e  le  proprie  riserve  sia  sul  nuovo 
sistema operativo sia sul “Ciclo Passivo” nel senso più generale.
Le O.S.  precisavano inoltre, che la riunione odierna (comunque interessante) era da 
ritenersi “Informativa” e pertanto necessita di maggiori approfondimenti e di ulteriore 
documentazione specifica, da valutare ed esaminare  in una prossima riunione. 
La Società, preso atto delle richieste Sindacali e convenendo con le stesse, dava  la 
propria disponibilità ad un prossimo incontro da tenersi in tempi brevi.
In merito al “piano di formazione “  la  Dr.ssa Giangiacomo  nell’illustrare quanto 
sino ad oggi Ferservizi era stata in grado di fare, evidenziava come la stessa fosse più 
avanti rispetto alle altre Società del Gruppo FS.
Precisava  inoltre,  col  chiaro  intento  di  rassicurare  le  O.S.  che   non  vi  è  alcuna 
distinzione  tra  Quadri  e  non  per  l’accesso  ai  corsi,  ma  il  rigoroso  rispetto  delle 
segnalazioni fatte dai superiori diretti.
Infine, per quanto concerne la L.626 la stessa comunicava di aver provveduto alla 
formazione di  tutti  gli  addetti  e/o responsabili  RLS e che è  in via  di  definizione 
l’informativa rivolta a tutto il personale.
Al riguardo le O.S.  precisavano  che contrariamente a quanto dichiarato, continuano 
a pervenire lamentele dai territori circa le problematiche della globalità del personale 
formato.
Tutto ciò sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso delle prossime riunioni.
In allegato si invia la documentazione acquisita.
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