
Verbale dell' Il maggio 2010
 

Sono Presenti:
 
Per Ferservizi : Ripoli Giuseppe, Neri Fabrizio, Staffolani Gilberto
 

Per le 00.S8. :	 Bizzarri Marco (Filt CGIL Umbria) 
Martifagni Giovanni (Fit CISL Umbria) 
Fattorini Gianfranco (Fit CrSL Umbria) 
Coccia Michele (Uiltrasporti Umbria) 
Cellini Mario (ORSA Urobria) 
Della Vedova Stefano (Fastferrovie Umbria) 
Pizzoni Giuliano (Fastferrovie Umbria) 
Stefanetti Maurizio (Fastferro"ie Umbria) 
Profili Gianmarco (DGL Umbria) 

Per la RSD	 Tripoli Gabriella, Bardi Maurizio 

Nel corso dell'incontro, come già çomUDÌcato alle 00.88. con nota del 24/02/2010, la società 
conferma che la chiusura del Centro di Formazione di Foligno non produce effetti di ricadute 
occupazionali e, considerato che le riallocazioni delle n. 5 risorse ivi impiegate sono state disposte a 
garanzia del mantenimento dei posti di lavoro, non risultano applicabili né l'art. 40 del vigente 
CCNL né l'art. 2 punto 4.2.3 del Contratto Aziendale di Gruppo delle Ferrovie dello Stato e 
Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie. 

Le OO.SS., hanno preliminarrnente ribadito il netto dissenso sulla chiusura del CDF di Foligno, 
decisione per altro non motivata dal calo delle attività formative di Gruppo, che segnala un grave 
arretramento su uno dei pilastri fondamentali della vita di ogni Azienda, quale è la formazione, oltre 
ad un aumento ingiustificato di costi che ricadranno inesorabilmente su tutte le altre Divisioni. 

Le 00.88. ribadiscono le gravissime violazioni delle procedure e delle norme contrattuali che 
disciplinano in maniera inequivocabile la gestione delle varie fasi della informazione e della 
contrattazione, anche con dferimento ai programmi di riequilibrio delle risorse umane. 

Le OO.SS. considerano del tutto inaccettabile e inusitata l'adozione di provvedimenti di 
trasferimento dei lavoratori in aperta violazione delle pattuizioni contrattuali ribadendo il 
disaccordo in merito alle posizioni aziendali. 

Tutto ciò premesso, e come ribadito a livello nazionale, al fine di concorrere a trovare positive 
soluzioni di ricol1ocazione del personale, le 00.88. hanno proposto di esplorare soluzioni 
utilizzando: 

1.	 La conferma a Foligno dell'attività del eRe propria dell'utenza Umbra 

2.	 La mobilità all'interno di altre strutture/utilizzazioni, nell'ambito della stessa Ferservizi 
s.p.a. riscontrabili nel territorio del comune di Foligno; 

3.	 La mobilità infragruppo in altre del Gruppo FS) anche attraverso mirati percorsi di 
liqualificazione professionale; 

4.	 Le politiche attive previste dal Fondo Bilaterale di assistenza al reddito; 

5.	 Incentivazione eia accompagnamento all'esodo. 
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La Società, ribadisce l'efficacia ed operatività dei provvedimenti di ria1locazione adottati e, m 
lleJ.ito alle proposte sindacali, ÌJllonna che: 

•	 In mellto al punto 1) ed al punto 2), non sono presenti, al momento, attività presso la 
sede di Foligno, su cui è possibile utilizzare le risorse del Centro di Formazione, ivi 
compresa l'attività delle eRe; 

•	 In merito al punto 3), è disponibile a valutare l'accoglimento di eventuali lichieste di 
risorse, provenienti da parte di Società del gruppo, che a'iressero .necessità di personale 
da utilizzare presso i loro impianti di Foligno; 

c	 In merito al punto 4), non risulta sia stato ancora attivato il Fondo Bilaterale, pertanto, 
non vi è la possibilità, al momento, di ricorrere alle misure previste dal predetto Fondo; 

•	 In merito al punto 5), l'Azienda farà ricorso a tutti gli strumenti gestionali disponibili al 
riguardo, ivi compresi, se applicabili, quelli relativi alla risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro. 

L'Azienda confenna, altresì, che si riserva la possibilità di accogliere, previa verifica delle 
compatibilità esistenti su tutto il territorio nazionale, le eventuali domande di trasferimento, verso 
altre sedi, presentate da parte del personale interessato. 

La Società, inoltre) sì riserva dì valutare l'eventuale possibilità di riallocare a Foligno le predette 
risorse, su richiesta delle stesse, qualora sì verificassero le condizioni che lo consentano. 

Le OQ.SS. ribadendo lo stato di procedura di raffreddamento in essere, chiedono il congelamento 
dei provvedimenti adottati. 

La Società, libadisce che non si tratta di materia ricadente nel punto 4 dell'art.2 dell'Accordo dì 
Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie, e comunque in merito alla richiesta di congelamento 
dei provvedimenti avanzata dalle 00.5S., confel.ma nuovamente l'efficacia e l'immediata 
operatività dei provvedimenti adottati. 

L'incontro si chiude alle ore 

Per Ferservizi 
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