
 

 
Roma, 10 Maggio 2018 
 

INFORMATIVA FERSERVIZI: PRESENTAZIONE BUDGET 2018 
 
In data 9 maggio c.a. si è svolto il programmato incontro con la Società Ferservizi e la Segreteria 
Nazionale OR.S.A. Ferrovie con all’ordine del giorno la “presentazione del Budget 2018”. 
In apertura il Responsabile del Personale, alla presenza dell'Amministratore Delegato, ha 
evidenziato i risultati positivi 2017, ottenuti anche grazie al contributo sindacale che ha permesso  
intese su vari punti. 
Sono stati illustrati i volumi di attività 2013 -2017 delle Aree di Business  con i relativi andamenti e 
consegnate le consistenze del personale al 31. 12. 2017. 
Per il budget 2018 sono state evidenziate le azioni di Servizi amministrativi, Servizi di Facility e 
Building,  Acquisti di Gruppo, Servizi informatici e tecnologici  e gli investimenti che dovrebbero 
portare al raggiungimento degli obiettivi  fissati. 
 
Per quanto riguarda lo Smart Working su 174 posizioni disponibili sono pervenute soltanto il 35% 
delle domande. Pertanto è stato deciso di prorogare i termini per le adesioni di 5 giorni. 
Nel corso dell'anno, in Ferservizi, inizierà  una sperimentazione denominata “new office” che 
prevede una sorta di open space con scrivanie non personali e micro sale riunioni. Il recupero degli 
spazi consentirà la creazione di luoghi comuni. 
Durante l'incontro l'Azienda ha comunicato  che per il  2018 sono previste 57 assunzioni di cui 26 
risultano già effettuate. Delle citate 57 assunzioni metà riguardano diplomati e metà  laureati da 
distribuire in parti uguali tra Roma e il territorio. 
A breve usciranno selezioni per geometri e ragionieri che verranno comunicate tempestivamente a 
OR.S.A. 
Il ricambio generazionale ha prodotto un abbassamento dell' età media dei  lavoratori da 56 a 53 
anni. Ciò è stato possibile grazie alle 72 assunzioni avvenute nell'anno 2017 a fronte delle 57 
preventivate.   
Ad oggi si registra un bacino di 400 lavoratori con i requisiti pensionistici  raggiungibili nei prossimi 
cinque anni. 
Inoltre è stato anticipato che, con il Fondo di accompagnamento, sono previste 82 uscite 
complessive di cui 60 a dicembre 2018 e 22 il 1° febbraio 2019. 
 
Il 7 giugno prossimo OR.S.A.  e Ferservizi si incontreranno per discutere del citato Fondo di 
accompagnamento e del nuovo modello organizzativo relativo al Centro Rilascio Concessioni. 
 


