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d FERSERVIZI 
GRUPPO FERROVIE DELLO ST/\TO 

Prato kOf 

RS. U. nO 120 

Segreterie Regionali Umbria 
FILT 
FIT 
UILT 
UGLAF 
ORSA FS 
SMA FAST 

-LGRO SEDI 

Ancona, 24 febbraio 2010 

OGGETTO: Chiusura Centro Formazione di Foligno. 

Nel prendere atto dell'asl'-en7.a all'incontto sull'argomento in oggetto, fissato per la giornata del 
22/2/2010, di codestc Segretel;e Regionali deU'Umbria e della RSU 120, senza che sia stato dato alcun 
preavviso, ma facendo pcrvenite solo successivamente aUa stessa un comunicato relativo a presunte 
eccezioni di tipo procedurale, la Società con la presente comunica che, a seguito della costante riduzione 
della domanda di selTizi formativi da parte delle Società Clicnti, a decorrere dallo Aprile 2010 
cesseranno le attività del Centro di Formazione di Foligno. 

La Società comunica inoltre che la chiusura del Centro di Formazione di Foligno non produrrà ricadute 
occupazionali sulle n. 5 risors<:' ivi impiegate, che saranno riallocate presso il Distaccamento Facility di 
Ancona.- sede di Ancona. 

Al fine di favorire la più proficua utilizzazione delle suddette risorse, la Società si riserva la possibilità di 
accogliere, previn verificn delle compatibilità csistenti su tutto il territorio nazionale, le eventuali 
domande di trasferimento, verso altre sedi, presentate da parte del personale interessato. 

Con riferimento alle prcsunte eccezioni di tipo procedurale presenti nel richiamato comunicato 
sindacale, si conferma la esclusiva competenza di Ferservizi Spa sulla chiusura in oggetto. 

Fermo restando quanto sopra, Ferl'-ervizi Spa-si clichiara disponibile a riconvocare la riunione per gli 
eventuali approfondimenti/ chiarimenti che verranno richiesti da codeste strutture sindacali. 

Distinti saluti. 

Il Respo 
(Dott. 
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