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Segreterie Nazionali

Roma,  23 febbraio 2012

Spett.le

Ministero del Lavoro 

e  p. c. Spett.li

HDS FM spa

Ferservizi spa

Commissione di Garanzia

Prot. 46/SU/AF_af/ar

Oggetto: attivazione seconda fase procedure di raffreddamento e conciliazione per il 
personale operante nei Ferrotel gestiti dalla società HDS 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Nazionali, facendo seguito alle note inviate alla società 
HDS in data 20 gennaio e 1 febbraio 2012 ed alla successiva lettera del 20 febbraio u.s. ricevuta 
dalla medesima azienda, sciolgono la riserva contenuta nel verbale sottoscritto fra le parti in data 
13  febbraio  2012  e  dichiarano  conclusa  con  esito  negativo  la  prima  fase  delle  procedure  di  
raffreddamento e conciliazione.

Il verbale sopraccitato è stato infatti disatteso e superato con la nota aziendale del 20 
febbraio  2012,  attraverso  la  quale  è  stato  comunicato  alle  scriventi  l’ulteriore  slittamento  e 
pagamento rateizzato delle spettanze economiche.

Le Segreterie Nazionali, sia con le precedenti note sia con il verbale del 13 febbraio, hanno 
più  volte  segnalato  le  numerose  criticità  dovute  alla  mancata  o  ritardata  erogazione  delle 
retribuzioni  oltre  alle  problematiche  relative  all’organizzazione  del  lavoro  presente  in  alcuni  
territori.

Tutto  ciò  premesso  le  Organizzazioni  Sindacali  sono  a  chiedere  a  questo  Spettabile 
Ministero un incontro, al fine di espletare la seconda fase delle procedure con il previsto tentativo 
di conciliazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10, punto D, della Regolamentazione 
provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore degli appalti e delle attività di supporto  
ferroviario, in conformità a quanto disposto dalle legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 
83/2000.

Distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali
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