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OGGETTO: Appalti di pulizia Trenord

 

 

 Con la presente, le scriventi Segreterie Regionali sono a sottoporLe la situazione 

potenzialmente critica che si sta prospettando negli appalti di pulizia posti sotto 

attraverso procedura di gara da Trenord.

 Da quanto ci risulta, pare che le im

per subentrare nell’appalto a partire da settembre p.v.

uscenti abbiano le scadenze di fine lavorazioni su proroga differenti

siano allineate alla probabile data di Cambio Appalto.

confermata, sia generata semplicemente da motivi tecnico

presenza di dietrologie di alcun tipo

 

 Al fine di non causare confusione all’interno del settore e p

lavoratrici ed ai lavoratori del segmento una serena chiusura dei rapporti di lavoro con le 

imprese cedenti, chiediamo che ci vengano fornite le necessarie rassicurazioni sulla volontà 

di accompagnare il passaggio con la massima attenzi

committenza. 

 

Cogliendo propizia l’occasione, salutiamo ben distintamente.
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Spett. le TRENORD SRL 

  Amministratore Delegato

  Dott.ssa Cinzia FARISE’

   

Appalti di pulizia Trenord 

Con la presente, le scriventi Segreterie Regionali sono a sottoporLe la situazione 

potenzialmente critica che si sta prospettando negli appalti di pulizia posti sotto 

da Trenord. 

pare che le imprese aggiudicatarie delle grare sarebbero pronte 

per subentrare nell’appalto a partire da settembre p.v. Inoltre ci risulta ch

di fine lavorazioni su proroga differenti fra di loro

babile data di Cambio Appalto. Siamo convinti che tale discrasia, se 

confermata, sia generata semplicemente da motivi tecnico-amministrativi e non per l

presenza di dietrologie di alcun tipo. 

Al fine di non causare confusione all’interno del settore e p

lavoratrici ed ai lavoratori del segmento una serena chiusura dei rapporti di lavoro con le 

imprese cedenti, chiediamo che ci vengano fornite le necessarie rassicurazioni sulla volontà 

di accompagnare il passaggio con la massima attenzione e trasparenza

Cogliendo propizia l’occasione, salutiamo ben distintamente. 
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Amministratore Delegato 

Dott.ssa Cinzia FARISE’ 

Con la presente, le scriventi Segreterie Regionali sono a sottoporLe la situazione 

potenzialmente critica che si sta prospettando negli appalti di pulizia posti sotto di rinnovo 

prese aggiudicatarie delle grare sarebbero pronte 

Inoltre ci risulta che le imprese 

fra di loro e che non 

Siamo convinti che tale discrasia, se 

amministrativi e non per la 

Al fine di non causare confusione all’interno del settore e poter garantire alle 

lavoratrici ed ai lavoratori del segmento una serena chiusura dei rapporti di lavoro con le 

imprese cedenti, chiediamo che ci vengano fornite le necessarie rassicurazioni sulla volontà 

one e trasparenza da parte della 


