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La scrivente Segreteria ritiene assolutamente indispensabile metterLa a conoscenza di 
quanto sta accadendo nell’ambito della Società da Lei rappresentata. 
 
Venuta a conoscenza dai lavoratori della Società Ferservizi, che era in via di 
conclusione una procedura “anomala” per gli avanzamenti di carriera per il personale 
di vari profili professionali in seno alla Struttura Organizzativa del Polo Territoriale 
di Roma, la nostra struttura territoriale competente ha ritenuto opportuno chiedere un 
colloquio con il Responsabile Personale e Organizzazione, al fine di   ottenere 
chiarimenti in merito a quanto suindicato, fino a quel momento del tutto ignorato 
dalla scrivente organizzazione sindacale. 
Lo scorso 10 ottobre alcuni Rappresentanti della scrivente organizzazione hanno 
incontrato, informalmente, il succitato Responsabile Personale e Organizzazione in 
presenza del Responsabile  delle Relazioni Industriali. 
 
Durante il colloquio è emerso, fra l’altro, che non è stata seguita la procedura  ex 
art.13 CCNL/AC; in particolare, non esistendo alcun atto formale, come, peraltro, 
dichiarato dal dirigente, Responsabile Personale e Organizzazione, relativamente 
all’iter di avanzamento posto in essere, non risulta che: 

• sia stata attivata alcuna manifestazione di interesse; 
• sia stata inoltrata alcuna comunicazione alla scrivente Organizzazione 

Sindacale, evidenziando, in tal modo, un comportamento discriminatorio della 
scrivente organizzazione sindacale. 

 



A conclusione dell’incontro, su esplicita richiesta dei nostri rappresentanti, il 
Responsabile Personale e Organizzazione, si è impegnato, attraverso il dirigente 
responsabile del Polo Territoriale di Roma, a comunicare i requisiti necessari per 
ricoprire le posizioni vacanti nonché le modalità con cui sono stai resi pubblici ai 
potenziali interessati. 
 
A tutt’oggi il suddetto Responsabile non ha fornito le notizie suidindicate.  
 
Da evidenziare che altri, numerosi, avanzamenti sul territorio sono stati effettuati per 
la stessa società Ferservizi in modo del tutto arbitrario e contrario alla previsione 
contrattuale . 
 
Riteniamo che sia pertanto necessario un Suo urgente intervento volto a verificare la 
correttezza delle procedure poste in essere nella Struttura citata, al fine di inviare a 
tutto il personale un chiaro ed inequivocabile messaggio di correttezza e trasparenza 
anche per i futuri avanzamenti. 
Tanto più che la vicenda appare tale da determinare un clima di diffusa sfiducia e, 
non ultimo, il ricorso dei lavoratori ad un contenzioso giudiziario, considerati i 
precedenti pressoché consolidati giurisprudenziali, non darebbe luogo ad un buon 
impiego delle già ridotte risorse pubbliche. 
 
Nell’ attesa di un urgente riscontro anche al fine di ripristinare rapporti corretti con la 
scrivente Organizzazione Sindacale, si chiede apposito incontro sull’argomento. 
Si porgono distinti saluti.  
  
 
 
 Il Segretario Generale Or.S.A. 
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