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         SEGRETERIA  REGIONALE  UMBRIA

Foligno, lì 21 maggio 2010

Prot. 82/2010

FERSERVIZI S.p.A.
Capo Polo Territoriale Ancona
Dott. Giuseppe RIPOLI

p.c. FERSERVIZI S.p.A.
Responsabile RUO
Dott. Giovanni ROTELLA

p.c. GRUPPO FERROVIE dello STATO
Direttore Centrale Risorse
Umane e Organizzazione
Dott. Domenico BRACCIALARGHE

FAST FerroVie
Segreteria Nazionale

p.c. Commissione di Garanzia sull'esercizio del 
diritto di sciopero

p.c. Osservatorio sui conflitti nei trasporti

LORO SEDI

Oggetto: sospensione relazioni industriali

Nonostante  il  dissenso  espresso  da  tutte  le  OO.SS.  e  la  mancata  firma  da  parte  della  scrivente 
Organizzazione Sindacale del verbale di disaccordo del giorno 11 maggio u.s., la Ferservizi S.p.A. ha proceduto 
agli illegittimi trasferimenti dei dipendenti del Centro di Formazione di Foligno.

Ciò in gravissima e aperta violazione delle norme contrattuali che tutelano i diritti dei lavoratori e delle 
Organizzazioni Sindacali firmatarie.

E’ appena il caso di ricordare che la Ferservizi S.p.A. ha pervicacemente respinto tutte le ragionevoli 
proposte di risoluzione del contenzioso, unitariamente avanzate da tutte le OO.SS. presenti al tavolo.

Di fronte a tale inaccettabile situazione, la scrivente Segreteria Regionale è costretta a sospendere le 
Relazioni Industriali  con la Società da Lei rappresentata e dal proclamare lo stato di agitazione di tutto il  
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personale ferroviario della regione Umbria, predisponendosi all'assunzione di ogni utile iniziativa di lotta e di 
tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori e del sindacato.

A dimostrazione della positiva volontà di questa O.S., Le facciamo presente che ove nei prossimi giorni 
dovessero  intervenire  provvedimenti  aziendali  idonei  a  ristabilire  il  rispetto  dei  diritti  sindacali  e  della 
condizione dei lavoratori, non si potrebbe che prenderne atto positivamente.

Rientrerebbero tra questi l’accoglimento delle domande di trasferimento presso altre Società del Gruppo 
FS prodotte da tempo da alcuni lavoratori del CdF di Foligno.

La ricollocazione a Foligno dell’attività del Centro Rilascio Concessioni impegnando permanentemente 
in essa, come avvenuto fino a poco tempo fa, due risorse del Centro di Formazione, oltreché ulteriori soluzioni 
utili a risolvere residue criticità.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Regionale FAST FerroVie Umbria 
Stefano Della Vedova
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