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ORDINE DI SERVIZIO n.7/ AD del 06 giugno 2008

"Polo Territoriale di Firenze"

Lu titolHrità della posizione PROGETTO RAZTONALIZZAZrONEARCHIVI

FOLIGNO,con sode Firenze, è affidnta.a Fernando LUCA~.

FIRM.ATO
r':",r.anccscoRossi
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DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n.14/AD del 06 giugno 2008

"Po1o Tctl:itorialc di Fhenzeu

La presente Disposizione Organizzariva modi.tka l'a.r.rkoll'lzioneQrganizz~tiva della
stmfmra polo Territoriale di Firenze Cot11edi seguito specificato, o~

La pmdzione P.wgetto Ciclo Attivo Traffico è sOpp:t'c~5a.

AlJedirette dipendenze della stn1tll.u:aorganìzzativaPok~ territoria.1edi Firenze è istituita b
posizione PROGE1TO RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVI FOLIGNO, con H
cmnpito di;

Assic\.l~=~u~e.in raccordo funziomlle con la competente stJ:uttut"a di Atea SeJ:'VizJdi
Facility ed in coordinamento con il Polo Territoriale di AnCOtlil,la razionalizzazial1c de.l
tnatcrinle nrchiviato presso il Cet1tJ:ODocumentale di Folig!1o fot't1endo di:\posizioni
pe!:lo $J:naldmentodi.glìdlo sicuramente e.!.irniMbUe; .

ClU"f:l1:r.,nello svolginwnto delle attività di clii sopra il necess!\rio raccotdo con le Aree
per. 1n definizione dei criteri di ti\zionalizzaziot1e CotJfoftnemente agli obb\ighi di
(:nt}scrvazioneptcvi~ti dalle no.rmatlvcvigenti; :

fornircj contestualtl1ente alle citate nttivit.~, elementi utili aUa competente 5ttllttu.ra di
A l~e:JServizi di Facilit)' per l'aggior.narnento e l'intcgJ:a7.ionc dei criteri di ar.chivi!~izionee
conserva:done (es.lDàS5irnnridi scatto) in dotazione:: al CentJ~o. l

Completamt:l1to progetto: 31.:12.2008

Articuiazione or.ganizzativa

~ "~o.m. R'M.AlIZZAZlO... ..OHM ~<>I.I""O

FIRMATO
Francesco Rossi
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FERSERVIZI S.p.A.. Polo Territorialedi Firenze -sede di Firenze
Produzione 2007

2007 2006

93272

14.376

124.169

5

7.713

7.137.165

1.673

1.032.046

Fatture passive 93.880

Fatture attive 22.514

Pernottamenti nei ferratel e/o strutture alberghiere 1 113.579
I

1---
-

Ferrotel gestiti 5
,

1--- ! --

Personale amministrato I 7.518
i

1-- !
i

Valore immobili venduti
i

6.184.818
1--

Contratti di locazione gestiti ; 1.528
!
!

Copie Centri di Stampa ' -.
- -- -.---. _.-._--- . -- ,

Pasti amministrati 901.281,
:
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Il R(~sponsabilt!
Spctt.liSegreter.ieRegionali
FILT - CGlI.
FIT - CTSL
UILT- UII.
UGL-FERR
FAST F
aRSA FIRENZE

RSU 124 ,FERSERVIZI FIRENZE

I~'irenzc,13 giugno 2008

Oggetto: Rinvio incontro del 20/06/2008 - Comunicazioni r.elarive aU'a:t:ticolazioneorganizzritiva

del Polo di FÙ:enzc,

Allegati.:3

Con riferimento alle note Il. 814 del 23/05/08 e f). 91.4 dell' 11/06/2008 con cui venivarinv~ato

1:i~pc~tivamentel'incontro del 29/05/08 e del 12/06/08, consider.ata 1aper.sistente itìdisponibilità da

pnrte ~indi1caledi pai:tedpare anche aU'incontr.o fissato per il giorno 20/06/2008, al fine: di fornite

risposta alle i~r.anze ftvanzatc da codestt~ 00.S8. di eSittlt1r.Cgli obblighi di infQrmativa

cOnlnltt1Hllmcntcprevisti, si comun.icRguanto segue.

.
Con D,c). n. 14/AD del 6/6/2008 alle di1:ettedipendcnze del Polo Territoriale di Fi1:el'l~e

è ~tatj1 istitl]ita la posizione PROGETTO RAZIONALIZZAZIONE ARCH:IyI

FOLTGNO. la cui ritolarictÌtè ~tataaffidata, C011 O.d.S. n. 7!AD del 6/6/2008, ;~1dotto

Fernanc\o Lucà.

La presente modifica non compott:\ rìcadute occupaziot1ali,

L'A,.;ienda, su richiesta di codc~te OO.8S - RSU, è disponibile a fornite gli cvcntlmli

chiar.imel::lti.

.
Per quanto concerne le ferie, si J:ibadisce che le stesse davano esseJ:e fr.uitc secondo qua~to
stabilita da11'atL25 del CCNL.

. Allegato alla pr.esentc\ si tJ:asmene inoltre il ptospet,'.

Q.e\.Polo 'l'crrltodate di Firenze,

lauva ai vn!umi di prodllzione 2007

Uffido Firenze

Viti Silivagnoli, 'I 50129 Fircl1zo:
Per~t:I'vizi S.p.A., Sodcti, CUIl~f)do unico soggetta alla
dlrt~zi!.lnt~c cO!mtinilme<lIh) di r:crrovi(! dello Stlltll S.p.A.
~!,'d,'lug..k;l'i,W,i:;\ddla C('c:,,~!,lhlt;~,\,I IX\!(d Rf.1n1:\
~cd(' ,\mll'!,if\;Al1'I\I:ÌV\l:Viak c.klClmpn t\oMio, !~ ...I)()154Romil
(,apil:~c S')L~h,i~:Fmn ,B,(IO[),(~~ii.v,
lì};.\ 11,'l'l"')'\{,
l~t~l-\i,;t:n)hl1\:,rt:'I<:'"h R..'ma, C,.'djli"c I:' l', rv.i\ l'\. (H:,;~:,J)OO.lOOl


