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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma 
Itl.romapec.ispettorato.gov.it  

Unità Operativa Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro 

Verbale di presenza e rinvio 

Il giorno 31/03/2017 presso gli Uffici in intestazione, a seguito della richiesta di convocazione per 
subentro al servizio di gestione dei servizi igienici di Roma Termini e Roma Tiburtina il giorno 
01/04/2017 tra le società TIRRENO Soc. Coop. e LIBRA L. S. Soc. Coop. (consorziate con 
C.N.C.P. con sede in Roma Via Salaria n. 89) società uscenti e la società FCF Multiservice Società 
Cooperativa società subentrante, sono presenti dinanzi al ftjnionario Elio GUARNACCIA: 

Per la società F.C.F Multiservizi (subentrante) Soc. coop. Avv Gianlivio FASCIANO, Carlo 
CLERICI nella sua qualifica di legale rappresentante, Emanuela GIGIO (cons. del lavoro) 
Per la società LIBRA L. S. Soc Coop (uscente): Fabio TAVANI, Fabrizio DEIOANNON 
TIRRENO Soc. Coop. .(uscente) (in concordato preventivo) Sig. Giuseppino SCOTTI. 

Per le O0.SS: 
Filcams CGII: Marco IMMORDINO 
FILT CGIL: Leonardo DONATI, Fabrizio ROSATI, Stefania SPOSETTI. 
FIT CISL: Maurizio MAGISTRI 
Uil Trasporti: Alessandro BENISIO e Giuseppe LONGO. 
SALPAS ORSA: Marco MEDICI, Claudio FIORENZA. 
FAST MOBILITA': Sabrina MANCINI 
Sono inoltre presenti le RSA e dei lavoratori. 

I rappresentanti delle società consorziate TIRRENO Soc. Coop. e LIBRA L. S. Soc. Coop. 
dichiarano di avere regolarmente trasmesso alla società subentrante l'elenco nominativo e tutta la 
documentazione riguardante tutti i lavoratori che hanno operato presso l'appalto in oggetto. 

Le OO.SS., nel chiedere alle ditte uscenti copia degli elenchi trasmessi alla società subentrante, 
confermano le motivazioni che hanno indotto la richiesta di incontro odierno, relativo al 
mantenimento della tipologia contrattuale in essere cioè il CCNL della mobilità/area attività 
ferroviaria del 16/12/2016, contrariamente a quanto proposto dalla società subentrante che applica il 
CCNL multiservizi. 

Il rappresentante della società subentrante, conferma che l'aggiudicazione della gara vedeva previsto 
il CCNL multiservizi con particolare riferimento alla lettera B, in quanto sono sopravvenute delle 
variazioni rispetto alla tipologia precedente, e in funzione di questo è stata fatta la richiesta di 
convocazioni alle OO.SS. applicanti il CCNL Multiservizi. Si aggiunge che la società dovendo 
subentrare nell'esercizio delle attività alla 00,01 del' 1/04/20 17, provvederà in autonomia offrendo 
alle maestranze le condizioni contrattuali ritenute applicabili in funzione del CCNL multiservizi. 

Le OO.SS. nel contestare quanto dichiarato dalla società subentrante circa l'opportunità di modificare 
la tipologia contrattuale, evidenziando che la variazione comporterebbe delle notevoli modifiche 
peggiorative nei confronti dei lavoratori rispetto al contratto precedentemente utilizzato, chiedono 



che venga mantenuta la condizione contrattuale oggetto del contendere alla data odierna. Inoltre 
viene evidenziato il fatto che alla riunione di oggi non è presente la società aggiudicataria del servizio 
ma una società a cui è stato subappaltato il servizio di pulizia. Pertanto propongono di convocare in 
un nuovo incontro sia con la società aggiudicataria, che con la committente nella figura di Grandi 
stazioni, al fine di potere definire la tipologia contrattuale. Contestualmente diffidano la società FCF 
Multiservice Società Cooperativa alla variazione del contratto in essere, mantenendolo valido fino 
alla data dell'incontro proposto. 

Il funzionario presente, sentite le motivazioni addotte dalle parti presenti, ritiene opportuno rinviare 
l'incontro odierno, invitando CON.FID.STATION S.r.l. (società aggiudicataria - 
confidstation(pec.confidstation.it ) e Grandi stazioni (gsretailspalegalmail.it ). Pertanto si rinvia 
l'incontro alla data del 6 aprile 2017 alle ore 11.00. 
Il presente verbale vale quale convocazione per le parti presenti. 
Per la società CON.FID.STATION S.r.l. e Grandi stazioni seguirà convocazione. 
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