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Oggetto: cambio appalto RFI Marche/Abruzzo/Umbria – Planet
A seguito incontro avvenuto ieri con la Planet per un confronto sugli elenchi del personale da noi allegati
per il cambio appalto in oggetto, siamo a dichiarare quanto segue:
Premesso che:
-

-

il numero delle persone totali erano 78 unità corrispondenti a 72 full-time equivalenti,
a seguito di ulteriori verifiche si sono riscontrati 4 unità che venivano utilizzati in attività non
contrattualizzate, ma bensì a rischio di impresa comunque in affidamento diretto con continuità
già dall’anno 2003 ed autorizzato da RFI (servizi igienici a pagamento atrio stazione C.le Pescara),
che nell’ambito del controllo sono state individuate altresì numero 2 unità non inserite nell’elenco,
ma effettivamente utilizzate nell’impianto di Perugia per RFI in sinergia con le attività di Trenitalia
con altre 2 unità.
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-

Sono state escluse nell’analisi due persone in quanto una operante nell’impianto di Pesaro, ma per
attività prevalente ricadente su Trenitalia e servizi accessori, l’altra ricompresa anche nell’appalto
per le pulizie del locali ex-palazzina IE, attività transitata a Ferservizi a partire dal 1° gennaio 2013.
Tutto ciò premesso il numero degli addetti rientranti nell’appalto RFI risulta di 74 persone
corrispondenti a 68,5 FTE.
Dal momento che non si è pervenuti con la Ditta subentrante alla condivisione di tali numeri, la
scrivente si vede comunque costretta ad inviare le lettere di licenziamento alle persone oggetto del
cambio appalto con data di cessazione al 31.01.2013.
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