
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA Dei SINDACATI Dei TRASPORTI – FERROVIE 
 

Via Albona n° 1 - 00177 – ROMA 
Tel:  06 64829000 – 64829001 - 47307666 FAX: 06 47307556 

TEL. FS: 970 67666 FAX  FS: 970 67556 E-MAIL  sn@fastferrovie.it 

 www.fastferrovie.it 
Segreteria Nazionale 
 

INCONTRO DEL 17 MARZO O.S. NAZIONALI E FERSERVIZI SUL PIANO DI IMPRESA 
 

2006-2009 
 
 
 
Si è tenuto in data odierna il consueto incontro annuale O.S. Nazionali e l’Amministratore  
Delegato di Ferservizi per il Piano di Impresa allegato. 
In tale incontro si è potuto verificare l’effettiva volontà da parte del Dott. Guelfi a continuare nella 
stessa strada di corretti rapporti di relazioni industriali con le  O.S. intrapreso fin dal suo arrivo. 
Durante la presentazione del Piano di Impresa 2006-2009  le O. S. hanno evidenziato in particolar 
modo soprattutto le problematiche riguardanti il centro stampa, i Ferrotel e la flessibilità/mobilità 
del personale. 
Per quanto riguarda il centro stampa si è ritenuto opportuno evidenziare come da due anni circa              
l'Amministratore Delegato continui a dire che il Progetto di accentrare tutte le stampe in grandi 
magazzini sia ormai definito ma non parte mai. 
Il Dott. Guelfi ha sottolineato che purtroppo alla gara di appalto hanno partecipato alcune Ditte che 
a loro volta  hanno prodotto errata documentazione e quindi si è perso un po di tempo ma il tutto 
dovrebbe definirsi entro breve termine. 
Per quanto riguarda i Ferrotel l'Amministratore Delegato ha dovuto ammettere che quanto dicevano 
le O.S. negli anni passati sull'uso e quindi la non chiusura degli stessi  non era sbagliato ma anzi, 
dopo aver appurato l'affluenza di circa un milione di ferrovieri presso i  Ferrotel sparsi in tutta 
Italia, è stato deciso dalla Dirigenza di ristrutturarli ed ammodernarli anche mobiliarmente tutti e  
sessantacinque. 
Inoltre come FAST FERROVIE abbiamo posto fortemente l'attenzione sulla flessibilità/mobilità dei 
ferrovieri in quanto trattasi di materia alquanto delicata  e che merita di essere trattata con la dovuta 
cautela nei vari territori. 
Il Dott. Gueli nel prenderne atto prendeva l'impegno di porre tutte le dovute attenzioni riguardanti    
l'importanza di tale problematica.  
L'Amministratore Delegato di Ferservizi e le O.S. si sono lasciati dandosi appuntamento all'inizio 
del  prossimo  anno per la verifica  dei risultati ottenuti. 
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