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Oggetto:  Assegnazione delle postazioni di lavoro ai dipendenti rientrati dall’1.9.2010 da Italia 
Logistica a FS Logistica. 
 
All’incontro sindacale del 16 luglio scorso, nel corso del quale si è discusso prevalentemente delle 
richieste di rientro a FS Logistica dei lavoratori a suo tempo collocati presso la società Italia 
Logistica,  avrebbe dovuto seguire, anche in ottemperanza alla  sua nota del 4 agosto scorso, un 
ulteriore incontro sindacale per la definizione delle modalità di rientro e dei settori di utilizzazione 
dei predetti lavoratori.  
 
Le scriventi Segreterie Nazionali prendono atto che, al contrario, si sta procedendo unilateralmente 
e che non si comprende la logica con la quale si sono definiti i nuovi distacchi alle dipendenze di 
Italia Logistica da una parte e le assegnazioni di postazioni di lavoro presso FS Logistica dall’altra. 
 
Si rammenta che: 
 

 presso il gruppo FS i movimenti collettivi di personale avvengono o in applicazione di 
procedure definite contrattualmente ovvero in applicazione di specifici accordi definiti di 
volta in volta anche al fine di evitare, come in questo caso, possibili discriminazioni fra le 
risorse umane; 

 
 i lavoratori che, su indicazione dei responsabili di FS Logistica, hanno fatto richiesta di 

utilizzazione presso la società Italia Logistica successivamente al 22 gennaio 2008, hanno, 
al pari dei colleghi il cui trasferimento è stato regolato dall’accordo in parola, il diritto di 
esercitare l’opzione di rientro in FS Logistica. 

 
Le Segreterie Nazionali al fine di evitare l’insorgenza di un aspro conflitto all’interno della società 
FS Logistica sollecitano l’attivazione di un confronto sul Piano di Impresa della stessa nonchè sulle 
modalità di rientro e sui criteri di allocazione delle risorse umane che hanno comunicato la volontà 
di uscire dalla società Italia Logistica        
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