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Oggetto: provvedimento assegnazione temporanea da Ass. Clienti a biglietteria Foligno 
 
 
 
La scrivente O.S., con la presente, è a chiedere alla Sv dei chiarimenti riguardo al criterio dell'assegnazione 
temporanea alla biglietteria di Foligno delle due unità appartenenti all'Assistenza Informazioni di Perugia. 

Tale richiesta nasce dal fatto che, secondo la scrivente, i due addetti all’Ufficio Assistenza Clienti scelti, non 
sono le sole risorse ad essere presenti sul territorio, anzi, di fatto, risultano essere i due dipendenti più anziani 
rispetto agli altri disponibili. 

Inoltre, vorremmo sapere: se è stata esperita una richiesta di volontarietà per il trasloco temporaneo, se i due 
ferrovieri sono in possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste per stare in 
biglietteria, se hanno fatto dei corsi di aggiornamento e se si, quando. 

Di certo, sapendo il motivo per cui i suddetti dipendenti debbono essere spostati da un ufficio all’altro, ci risulta 
al quanto dubbia l'assegnazione temporanea dei soli due mesi, per cui, vogliamo conoscere quali sono le reali 
strategie dell'Azienda a far data dal 01 gennaio 2010. 

Alla luce di quanto fin ora esposto, resta poi la problematica della mancanza di personale presso l'Ufficio 
Assistenza clienti di Foligno, che non di rado, come Lei già ben sa, ha una mole di lavoro non indifferente e 
non gradiremmo che la scelta oculata del provvedimento carichi, di un ulteriore impegno, l’unico addetto alla 
vendita, creando disagi alla clientela stessa con code interminabili. 

Certi un Vs cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i saluti più distinti. 
 
       Il Segretario Regionale FAST FerroVie 
        Stefano Della Vedova 
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