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Comunicato congiunto sull’incontro 

con Ferservizi del 28.02.2013 
Giovedì 28 febbraio 2013, facendo seguito al precedente incontro di informativa a livello nazionale del 19 

febbraio sul nuovo modello di gestione dei servizi di stampa e delle connesse attività accessorie, Ferservizi 

ha convocato le Organizzazioni Sindacali Regionali Lazio e le RSU 130 e 131 per rendere l’informativa 

specifica per gli impianti di Roma, dove intende attivare le nuove modalità operative già dal mese di marzo, 

giustificando l’innovazione con il contenimento dei costi e al fine di fronteggiare la progressiva riduzione dei 

volumi di stampa dovuta essenzialmente al sempre più frequente ricorso ai supporti informatici. 

In particolare, eravamo a conoscenza del fatto che su Roma sono attualmente impiegate 5 risorse, che due 

di questi dovrebbero andare a svolgere il ruolo di interfaccia nella catena cliente-fornitore presidiando 

anche il processo produttivo (che sarà completamente svolto dal personale dell’impresa aggiudicataria del 

servizio), mentre per gli altri tre lavoratori sarebbe prevista la ricollocazione professionale all’interno di 

Ferservizi. 

Ad inizio riunione, inspiegabilmente e senza apparente motivo, per iniziativa unilaterale la delegazione UIL-

Trasporti si è alzata dal tavolo abbandonando repentinamente la riunione, dichiarando che “ormai i giochi 

erano fatti”, citando la presunta violazione di un articolo di Contratto Aziendale (art. 2 punto 3.1.4.) che a 

nostro giudizio non risponde al vero o quanto meno che è sbagliato il riferimento contrattuale (forse 

intendevano il punto 4.2.4 dell’art. 2) e citando “fantasiose sanzioni disciplinari applicate dall’Azienda” di cui 

le scriventi OO.SS. non sono però a conoscenza. 

Tale atteggiamento, oltreché irriguardoso nei confronti delle altre Organizzazioni e delle RSU, ha di fatto 

svuotato la riunione di significato, impedendoci di approfondire le modalità di nuova utilizzazione dei tre 

lavoratori da ricollocare, di chiarire gli effettivi vantaggi dell’applicazione del nuovo modello sugli impianti di 

Roma e non consentendoci, infine, di esprimere compiutamente le nostre perplessità sull’esternalizzazione 

delle attività sviluppate dai lavoratori del Centro Stampa di Roma. 

A conclusione dell’incontro, le parti hanno concordato di incontrarsi di nuovo il giorno 11 marzo p.v., anche 

per effettuare la prevista verifica sulla nuova articolazione dell’orario di lavoro del Polo di Villa Patrizi. 

 

 

Le Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Trasporti e FAST Ferrovie 

 


