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Torino, lì 23.09.2011       

Prot. 192.09.11      COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. 
        Via degli Olivetani, 4 
Raccomandata A.R.   Fax 02.48194011 20123  MILANO (MI) 
Anticipata via fax    

   COMPASS GROUP ITALIA SpA 
                      Divisione Eurest Support Services  

        Via Pavia 105 h 
      Fax 011.9571077 10090    CASCINE VICA RIVOLI 

 
         

 
 
 
 
OGGETTO: richiesta d’incontro. 
 
Codesta Società dal 2 giugno ha assunto le attività facenti capo ai Lotti 12 (in ATI con 
la Società Boni S.p.A.) e 21 Trenitalia Piemonte attraverso regolari procedure di gara. 
Premesso che da quella data, nulla è stato comunicato alle OO.SS., anche come 
semplice informativa, riguardo l’organizzazione del lavoro attuata, le ricadute sui 
lavoratori, le azioni esperite a tutela della sicurezza, degli impianti e degli ambienti di 
lavoro, nonché gli obiettivi societari di produzione e di produttività a breve, medio e 
lungo termine, codesta Società ha chiesto ed ottenuto la cassa integrazione per i 
lavoratori, adducendo esuberi scaturenti da valutazioni unilaterali senza mai aprire un 
reale e serio confronto sull’organizzazione del lavoro con le parti sociali. 
Per quanto sopra, siamo a chiedervi, nei termini stabiliti dalla normativa contrattuale 
vigente, un incontro urgente per ricevere l’informativa su quanto indicato in premessa e 
per discutere di orario di lavoro e sue modifiche, ferie, lavoro notturno, lavoro 
straordinario, premio di risultato, indumenti di lavoro, variazioni volumi di produzione o 
altro che hanno giustificato il ricorso alla cassa integrazione, iniziative intraprese in 
tema di ambiente, sicurezza ed igiene sul lavoro, tutte materie di pertinenza del tavolo 
negoziale territoriale. 
Si coglie l’occasione per ricordare la nostra precedente richiesta d’incontro (prot. 
165.09.11 del 7 settembre 2011) finalizzata alla discussione di quanto avvenuto 
nell’impianto di Torino Smistamento e alla conoscenza dei nominativi dei Vs 
responsabili della sicurezza (RSPP). 
Distinti saluti. 
 

Il Segretario Regionale 
         Fast Ferrovie Piemonte 

 
 
 

 
           


