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Segreterie Nazionali 
 
           LORO SEDI 

 

Oggetto: Centro di Formazione di Foligno 

 

Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza della disposizione emanata dal Direttore 
Generale di Ferservizi S.p.A. che impone al Centro di Formazione di Foligno di non prendere più le 
prenotazioni per i corsi a far data del 31 marzo p.v. 

Tale iniziativa secondo le scriventi è la chiara ed inequivocabile intenzione di far chiudere il Centro 
di Formazione, che se ne dica, la rinuncia di acquisire lavoro oltre tale giorno sarebbe il “de 
profundis” del Centro. 

Non riusciamo ad immaginare come sia possibile una soluzione diversa, in quanto la disposizione 
implicherebbe il mancato introito delle risorse economiche atte a salvaguardare il bilancio di fine 
anno della struttura, che già avrebbe dovuto iniziare il suo rilancio strategico. 

Certo è, che oltre a non capire, come una Azienda FS privatizzata, rinunci a operare per l’intero 
Gruppo FS, sapendo che i costi da sostenere con le strutture esterne nelle varie città d’Italia sono 
sicuramente più alti, e ancora peggio che per la saturazione dell’impianto non si sia ancora aperta al 
mercato esterno. 



La strategia di aprirsi al mercato esterno, è condivisa dalle OO.SS. e dai dipendenti, ciò 
contribuirebbe a costo zero a sanare il deficit di bilancio anche in Ferservizi. 

Con la presente chiediamo l’immediata sospensione di tale disposizione autolesionista, che di fatto 
è l’ennesima provocazione Aziendale nei confronti dei lavoratori FS, in caso di un mancato 
riscontro alla presente le OO.SS. attueranno ogni forma possibile, investendo le Istituzioni locali e 
nazionali. 

Cordiali saluti. 

 

Foligno, 15 gennaio 2010 
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