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INFORMATIVA ORSA- INCONTRO CON FERSERVIZI 
 
 

Lo scorso 20 dicembre nella sede di Via del Campo Boario in Roma, si è svolta la programmata 
riunione tra i rappresentanti aziendali di Ferservizi e i delegati nazionali dei Sindacati. 
 
Nella riunione si è affrontato il tema della cessione parziale di ramo d’azienda verso Fersevizi, ed è 
stato presentato, in merito, materiale informativo alle OO.SS presenti. 
 
In tale occasione, a fronte di un quadro finale ritenuto ottimale da Ferservizi, è stata rappresentata 
da parte delle Organizzazioni Sindacali, e in particolare dalla nostra, la non totale rispondenza tra il 
personale ceduto e le attività che invece sono rimaste a tutti gli effetti in capo alle società cedenti. 
A tale riguardo invitiamo coloro i quali ritenessero di aver subito una cessione senza il 
mantenimento delle relative attività, di segnalarlo al sindacato al fine di esperire le procedure 
più più idonee. 
 
Nella seconda parte dell’incontro si è trattato della delicata questione relativa agli avanzamenti 
professionali e/o ai premi elargiti a parte del personale recentemente. 
In particolare, in relazione ai premi corrisposti, il Sindacato chiede di conoscere i dati afferenti a 
quantità dei premi assegnati, articolazione territoriale oltre che l’incidenza economica complessiva.  
 
Stante il richiamo fatto dalle OO.SS., ed in modo particolarmente articolato dalla nostra 
Organizzazione, all’Azienda per non aver rispettato i dettami contrattuali che regolano la materia, i 
vertici aziendali nelle persone dell’ AD e del Responsabile delle Risorse Umane hanno difeso il loro 
operato affermando di aver osservato le procedure più corrette. 
 
La scrivente OS del tutto insoddisfatta della risposta Aziendale alle problematiche sollevate, 
ritiene invece che non si sia regolarmente attivato il disposto contrattuale (in particolare 
l’art.13, punto 18  Accordo di Confluenza) ragion per cui sta valutando l’opportunità e la 
possibilità di un percorso di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori lesi in tutte le sedi più 
opportune per il ripristino della regolarità.  
 
 
Roma, 08 Gennaio.2008 
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