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Oggetto: Richiesta urgente d’incontro

Nel prendere atto della comunicazione da parte di codesta Società del provvedimento di chiusura temporanea dei
Ferrotel delle Zone Nord Ovest, Nord Est e Tirrenica Sud a seguito del recesso del contratto di gestione in dette
strutture dei servizi Global Service alle società appaltatrici HDS PF Nord e Sud, le scriventi Segreterie Nazionali
manifestano la netta contrarietà rispetto alla decisione assunta che va ad incrementare il grave disagio dei
lavoratori interessati, come noto, già in rilevante difficoltà per aver percepito ad oggi solo il 50% della retribuzione
del mese di aprile.
Si ritiene inopportuna la scelta di voler prorogare alle suddette Società la data di recesso del contratto considerato
che le stesse sono venute meno all’impegno dichiarato di proseguire nell’attività fino al successivo cambio appalto,
appunto per consentire che il passaggio avvenisse in tranquillità e per regolarizzare una situazione assai critica
determinatasi in conseguenza delle continue inadempienze contrattuali perpetrate nei confronti del personale.
Le scriventi OO.SS., pertanto, richiedono un urgente incontro, da tenersi nei prossimi giorni, per giungere
rapidamente alla definizione del subentro del nuovo appaltatore al fine di ripristinare la regolarità del servizio dei
Ferrotel e riportare serenità tra i lavoratori.
L’occasione sarà utile anche per affrontare l’altra emergenza rappresentata dall’apertura delle procedure di mobilità
per 40 unità attivate dalla società Marco Polo Srl, in stato di liquidazione, affidataria delle attività dei lotti 4 e 6.
Nelle more della definizione del suddetto subentro si richiede a Codesta Società, ai sensi dell’art.4 e 5 del DPR
207/10, di provvedere direttamente al pagamento ai lavoratori di quanto di loro spettanza in sostituzione delle
suddette inadempienti Società Appaltatrici.
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
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