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Segreterie Nazzionali

Feerservvizi
In
ncontro naazionale sulla
s
riorgganizzazione dei seervizi amm
ministrattivi
In data odiernaa si sono inco
ontrate le Se
egreterie Nazzionali e Fersservizi per l'a
apertura del confronto
sullla evoluzione del mod
dello organizzativo terrritoriale rellativo alle attività
a
dei Servizi Amministrativi,, in
continuità con il processo di
d evoluzione
e del modelloo operativo territoriale, avviato con i verbali del 20 giugno 20
013
e del
d 16 giugno
o 2015.
Le Segreterie N
Nazionali hanno richiesto chiarimentti circa le riccadute previste sulle atttività assegnate alle diveerse
sed
di territorialli rispetto ai processi di
d riorganizzaazione conseguenti all’introduzionee delle nuovve tecnologiee e
all’’implementaazione dei principali
p
progetti riorgaanizzativi (riivisitazione del processso di cession
ne del credito,
dematerializzazione dei flu
ussi di fattu
urazione dellle municipalizzate, implementazionee di nuovi strumenti
s
peer i
pro
ocessi di ciclo
o passivo).
Come per i prrocessi di rio
organizzazion
ne già avviatti, sono previste misure
e di concenttrazione e specializzazio
s
one
terrritoriale, daa attuare atttraverso perrcorsi di for mazione del personale volti ad aum
mentare la specializzazio
s
one
degli addetti allle singole sp
pecialità.
Il materiale ffornito da Ferservizi illustra gli aaccorpamentti previsti e le sedi rrelative per le attività di
am
mministrazion
ne e Contabiilità (AC), Am
mministrazionne del Personale (AP) e Servizi
S
Fiscalii.
Contestualmen
nte, la societtà ha illustra
ato le ricolloocazioni proffessionali prreviste, senzza mobilità territoriale
t
n
non
volontaria, nelll’ambito delle diverse atttività per ciaascuno dei te
erritori intere
essati.
Ferservizi ha d
dichiarato dii essere disp
ponibile ad attivare a breve
b
le procedure per sulle posizio
oni considerrate
ecccedentarie a seguito dellla riorganizza
azione. A tal proposito le
e Segreterie Nazionali si ssono riservate di affronttare
tale aspetto a vvalle della deefinizione de
ella nuova orrganizzazione
e.
Al fine di comp
pletare gli orrganici con le professionnalità necesssarie, sono previste assu nzioni nelle sedi di Milaano,
Roma, Torino, Verona e Venezia,
V
sia di persona le diplomato
o (40 fra ra
agionieri e ggeometri) ch
he di person
nale
lau
ureato (17 prrevalentemeente sulla sed
de centrale)
Le Segreterie Nazionali si
s sono rise
ervate di ddare una vaalutazione complessiva
c
sul progettto presentaato,
eviidenziando la necessità di approfond
dire il piano industriale nel suo com
mplesso. Il prrossimo inco
ontro è previisto
per il 15 febbraaio 2017, perr poi eventua
almente apr ire la fase de
ei confronti territoriali.
t
La Società ha ggarantito che, come perr le fasi preccedenti, non si produrran
nno trasferim
menti geografici. Le partti si
son
no aggiornatte per la prossecuzione de
el confronto..
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