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LORO SEDI

Oggetto: Smantellamento scuola professionale Napoli.

Il valore strategico della formazione per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni non
è stato mai messo in discussione da codesta società.
Tuttavia siamo venuti a conoscenza di iniziative che, nei fatti, mettono in discussione tale principio
in una fase in cui vi è la necessità di avviare una campagna di formazione sulla sicurezza del
lavoro e di migliorare le prestazioni delle aziende del Gruppo anche attraverso il potenziamento del
Know how dei lavoratori.
Ci riferiamo alle azioni concordate - su specifiche indicazioni della Capo Gruppo - dagli
amministratori delegati di Rfi e di Ferservizi che prevedono, nell’ambito del programma logistica
uffici di Gruppo del compartimento di Napoli, lo smantellamento della locale scuola professionale.
Il centro di formazione in parola oltre ad avere ambienti ed arredi moderni è dotato dei più recenti
strumenti di formazione e dispone di 13 aule attrezzate di cui 5 aule tecniche (3 di informatica
cablate con fibre ottiche e rete LAN con un totale di 40 postazioni di p.c.; 1 corredata con p.c.
specifici per la gestione e la supervisione della marcia dei treni e 1 attrezzata con dispositivi di
simulazione di apparato A.C.E.I). Inoltre nella struttura è presente 1 sala congressi da 160 posti. Il
centro fornisce formazione a tutte le società del Gruppo e a soggetti esterni erogando circa
20.000/30.000 giornate di formazione uomo.
Poiché smantellare la struttura significherebbe dissipare 2.000.000,00 € investiti negli ultimi 5 anni
invitiamo il Gruppo FS a sospendere gli effetti degli accordi fra R.F.I. e Ferservizi in considerazione
della possibilità di individuare, localmente, soluzioni meno onerose che, al tempo stesso,
consentano la conservazione del patrimonio formativo e la piena operatività della scuola
professionale di Napoli.
Distinti saluti.

