
 

Informativa incontro con FS Technology 
 

In data odierna si sono incontrate  le Società FSI, Trenitalia, RFI, Ferservizi, Italferr, 
FSTechnology e le OO.SS. Nazionali Filt/CGIL, FIT/CISL/, UILTRASPORTI/,UGL TAF, SLM 
FAST Confsal e ORSA Ferrovie, congiuntamente con le RSU per l’ avvio  della procedura  ex 
art. 47 L.428/1990  attinente al  trasferimento  alla FSTechnology dei rispettivi rami d’azienda, 
dal 01/08/2019. 

 
 In apertura il Responsabile delle R.I.  di FSI   ha fornito informativa relativa ai  motivi,  

perimetro e  tempistica della cessione;  conseguenze giuridiche, economiche e sociali ; misure 
previste nei confronti dei lavoratori interessati.  

 
Durante l’esposizione le OO.SS. sono state ragguagliate che la nuova Società procederà 

ad integrare il proprio organico con circa 130 assunzioni confermando di voler tenere nel dovuto 
riguardo   il personale ferroviario anche in considerazione della pregiata esperienza nel settore 
di appartenenza. 

 
Al termine della discussione è stato sottoscritto il relativo verbale d’incontro. 
 
Successivamente, l’Azienda ha presentato l’elenco dei 379 lavoratori che, a seguito di 

cessione di ramo d’azienda, transiteranno in FSTechnology  mantenendo tutti i trattamenti 
economici e normativi in essere. 

 
Le OO.SS. hanno richiesto e ottenuto che qualora si dovessero determinare esigenze di 

ristrutturazione industriale o riconfigurazioni degli assetti societari, anche a livello territoriale, 
che influiscano sui livelli occupazionali della citata  FSTechnology, i predetti lavoratori saranno 
destinatari della clausola che permetterà loro una possibile ricollocazione professionale 
all’interno della Società di provenienza. 

 
FSTechnology e le OO.SS. Sindacali   hanno stabilito di incontrarsi entro il 31 ottobre 

prossimo per una verifica complessiva dell’avvio operativo della Società. 
 
 Le parti hanno concordato di rivedersi entro il mese di settembre 2019 al fine di analizzare 

la possibilità di sottoscrivere un nuovo accordo quadro diretto ad estendere le prestazioni 
erogate dal Fondo di sostegno al reddito anche al personale di Società ulteriori rispetto a quelle 
già indicate nell’Accordo sottoscritto in data  28 luglio 2016.  

 
Per gli ulteriori dettagli potete consultare i verbali dell’incontro. 

 
 
Roma, 14 Giugno 2019 

Segreteria Generale OR.S.A. Ferrovie 

 
 














