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VERBALE DI MANCATO ACCORDO 

Il glOrno l dicembre 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali, alla presenza della dotLssa Piera Del Buono si sono incontrate, formalmente convocate, le 

parti sociali interessate alla situazione occupazionale della P.L.M. (Pulizia Logistica Multiservizi) 

S.r.l. per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi della L. 

223/1991. 

Sono presenti. 

- Per la P.L.M. S.R.L., Paolo Franconi; 

- Per la UIR, David Delli Iaconi; 

- Per SALPAS/ORSA, Flavio Biraghi; 

- Per FII- CISL, Roberto Di Pascale;
 

- Per UGL TRASPORTI, Roberto Donadio;
 

- Per FAST FERROVIE, Carlo Nevi. 

Per le OO.SS. FILT CGIL e UILTRASPORTI, benché formalmente convocate, nessun 

rappresentante. 

PREMESSO CHE 



~	 La Società gestisce In regIme di subappalto (concesso dalla società Compagnia 

Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo) i servizi di rifornimento e pulizia delle 

vetture letti e delle carrozze cuccette sui servizi nazionali; 

)o>	 il suddetto contratto, scaduto il 30 novembre 2009, è stato prorogato fino al 31 gennaIO 

2010; 

y	 la committente Trenitalia s.p.a. ha, frattanto, indetto un nuovo bando di gara, di cui ancora 

non SI conosce l'esito, per l'aggiudicazione dei servizi citati, attualmente gestiti dalla 

P.L.M. ; 

y	 la eventuale mancata aggiudicazione dell 'appalto in questione da parte della P.L.M. S.R.L. 

determinerà presso la stessa una eccedenza di personale pari a 105 unità, corrispondente alla 

totalità dei lavoratori attualmente alle dipendenze dell'azienda, con conseguente cessazione 

dell'attività; 

~	 pertanto, la Società, in data 3 settembre 2009, ha avviato una procedura di mobilità per 

riduzione di personale per complessivi 105 lavoratori; 

~	 la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo; 

~	 con nota prot. 15/18357/16.01.02 del 28/1 0/2009 la UIR, per conto della Società, ha 

comunicato a questo Ministero l'esito negativo della consultazione sindacale, richiedendo, 

contestualmente, una convocazione in sede governativa per l'espletamento della fase 

amministrativa; 

4?~ 
~	 il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali per il giorno 18 novembre 2009; 

~	 il presente incontro fa seguito alle riunioni tenutesi presso questo Ministero il 18 e 26 

novembre u.s., conclusesi con un rinvio alla data odierna in ragione dello stato di incertezza 

in ordine all'esito della gara d'appalto. 

TUTTO CIO' PREMESSO 



dopo ampIO ed approfondito confronto in ordine alla procedura di mobilità intrapresa dalla 

Società, le Parti non addivengono a posizioni condivise, utili ad una soluzione positiva della 

presente vertenza. 

li Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, preso atto dell'impossibilità delle 

Parti di addivenire ad un accordo, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito 

negativo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

P.L.M. S.R. 
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