
VE,RBALE, D'INCONTRO

Il giorno 30 maggio 2019 è proseguito il confronto tniztato 1o scorso 27 malzo 2019, proseguito il 7
maggio, tra la Società Ferservizi S.p.A. e la Segreteria Nazionale O.S. ORSA Ferrovie.

L'Azienda, nel cotso degli incontri, ha illustrato la documentazione relattva a:

- Budget 2019 della Società Ferservizi S.p.A. e, successivamente, Piano di Impresa 2019 -2023;
- evoluzione del modello operativo teritodale dei Serwizi Immobilìad;
- stato d'avanzamento dell'evoluzione del modeilo operativo territoriale dei Centri Rilascio

Concessioni di Viaggio.

L'Azienda, dopo aver fornito i dati relativi ai volumi di attività dal2014 aI2078 e i dati relativi alla
consistenza di personale aI31/12/2078,ha dato evidenza delle pdncipali azioniche caratterizzeranno L

Budget 2079 e che impegneranno le singole aree di business nel corso dell'anno.
La Società, infine, ha fornito un aggiotnamento rispetto al numero di inserimenti effettuati nel 2018 e nei
primi mesi deI2019 nelle singole sedi. Ha rappresentato inoltre che, in considerazione del tutn over
previsto nel2019, dedvante dalle uscite del Fondo nonché dagli impatti che la modifica della normativa
pensionistica comporterà, procederà con f inserimento complessivo di circa 100 risorse'

Nel corso dell'odierno inconto I'Azienda ha inoltre illustrato le aziom previste nell'arco di Piano 2019 -
2023 e riferite ad ogni arca dí business, nonché l'andamento previsionale dei principali datj economici.

In merito all'evoluzione del Modello Operativo Territoriale dei Serwizi Immobiliari la Società, in coerenza
con i nuovi livelli di servizio contrattuali, rappresenta l'ulteriore fase di concentr azione delle attività dei
ser-vizi immobiliali, che tiene in considerazione l'ampliamento del perimetro delle attività e la definizione
del nuovo ruolo di Sewice Provider attribuito a Fersewizi.
Tale fase, che sarà 

^ttu^t^ 
sulla base di una piantftcazione opetativa nel biennio 201,9 _ 2020, prevede

l'integnzione delle attività connesse a\la Gestione Paftimoniale Tecnica su tutte le Sedi, perl'tmpotanza
attribuita al presidio terdtoriale ai frnt di un'efficace fwztonalità del processo, e la concentrazione delle
attività negozialt in una singola sede per Zona (ad eccezione della Zona Nord Ovest che concentrerà tali
attività nelle Sedi di Torino e Milano) di norma corrispondente alfa sede di lavoro del Dirigente
Responsabile della Zona.

In panicolare, l'Azienda ha evidenziato che l'attuazione di tale modello operativo non comporterà né
modifiche dell'assetto orgarizzaflvo, mantenendo l'articolazione per. ZonefSedi/Distaccamenti, né
ricadute occupazionat o azioni di mobilità territoriale e verrà accompagnato dalle necessarie aziont
formative a supporto delle riconversioni professionali che i1 nuovo modello prevede.
E stata folrritz un'informattvatelaluva all'esternalizzazione dei Centri Stampa, prevista dalla fine del2079,
ad eccezione del Centro Stampa di Milano per il quale la chiusura sarà anticipata al prossimo 1o grrgoo
2019 per motivazioni legate alla necessità di liberare l'immobtle. La Società ha chiadto che non si
verifichetanno ricadute occupazionali per i dipendenti, che pertanto saranno utilmente riallocati in altre
attività di sede.

È stato anche fornito un aggiornamento in merito alle prossime chiusure dei Ferrotel di Milano e di
Ventimiglia alla fine dell'appalto, prevista per il30 settembre 2019.

L'Azienda ha presentato inoltre un aggiornamento del Modello Operativo dei Centri di Rilascio
Concessioni di Viaggio, evidenziando in paticolare f implementazione di alcune funzionalità utili al
corretto monitoraggio del funzionamento dello sportello telefonico. In merito alTaproroga al31 ottobre
2019 del periodo di funzionamento <parallelo> di tutti i Centri Rilascio Concessioni, la Società ha
evidenziato che, in relazioneallavalutazione che ogni sede farà,tn merito alla possibilità di concludere
anticipatamente le proprie lavonzioti. le attività potranno essere concentrate presso le Sedi di definitiva
destinazione anche pflrrr^ del 1o novembre p.v..
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Con riferimento alle ptestazioni straordinarie del Fondo Bilaterale di sostegno al reddito, l'Azienda ha
prospettato la possibilità che nel 2019 possano essere attvate le prestazioni straordinarie attraverso la
definizione di un nuovo progetto, con uscite previste per i primi mesi dell'anno 2020.

La O'S., nel prendere atto di quanto illusttato dall'Azienda, ribadisce la necessità che gli inserimenti
ptevisti tiguardino tutte le Sedi del territotio nazionale, con un'auspicabile revisione in incremento dei
numed comunicati.

Nel rimatcare, inoltte, le preoccupaziori per i lavoratod del settore appalti che saranno interessati dalla
chiusura dei Ferrotel, la O.S. sollecita la Società a garanitte soluzioni che consentano Ia continuità
occupazionale.

Con dferimento al rluovo modello operativo territoriale, la O.S. esprime le proprie perplessità sulla
riotgatizzazione dell'Immobiliare e, per quanto riguarda i Centd Rjlascio Concessioni di Viaggio, chiede
che vengano messe in atto tutte le azioni volte a garantteil buon funzionamento del servizio nei confronti
degli utenti, onde evitare il ripetetsi dei fenomeni che hanno c ratteî:zz^to i primi mesi del 2019.

Le Pati concordano di rivedersi entro la fine di settembre per una verifica complessiva dei contenuti del
presente verbale.

Roma, 30 maggro 2079
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