
  
Segreterie Nazionali         

   

 Comitato Aziendale Covid-19 Ferservizi  
  

 

In data 26 giugno 2020 ed in modalità videoconferenza si è riunito il Comitato Aziendale 
Covid-19 della società Ferservizi.  
 
La società ha rappresentato il quadro degli incrementi di attività che, seppur ancora di 
modesta entità, hanno riguardato a vario titolo il Centro Documentale di Foligno, 
l’attività di back-office per la postalizzazione dei titoli di viaggio dei CRC, la riapertura 
dei due Ferrotel di Roma e quello di Ancona, l’intensificazione delle operazioni di 
sanificazione e di pulizia anche in vista di altre riaperture di queste strutture. 
Riapertura che dal prossimo primo luglio riguarderà la mensa di Villa Patrizi. Infine, è 
stato comunicato che in tutte le sedi è attivo il rilevamento della temperatura corporea. 
 
Per quanto riguarda le ferie rosse, quest’ultime risultano quasi completamente fruite. 
Sul fronte di un possibile rientro in presenza al lavoro, che ad oggi vede interessate 
poche decine di unità, la società attualmente non ha in previsione un momento specifico, 
poiché è in attesa degli ulteriori provvedimenti governativi e delle conseguenti 
disposizioni di Gruppo FSI.  
 
Come OO.SS. Nazionali abbiamo evidenziato il fatto che eventuali modifiche all’attuale 
situazione siano preventivamente condivise in tutti i loro aspetti, fermo restando 
l’impegno della società a non porre in essere azioni unilaterali. È altresì opportuno avere 
un quadro complessivo di tutte le azioni messe in campo per questo primo semestre 
nell’ambito dell’emergenza Covid-19, quadro che sarà illustrato nel prossimo incontro. 
Inoltre, abbiamo stigmatizzato alcuni comportamenti messi in atto per quanto riguarda 
la pianificazione delle ferie dell’anno corrente che vanno ricondotti nell’alveo della 
regolamentazione di legge e contrattuale. 
 
Per quanto sopra è stato condiviso di individuare nella giornata del prossimo 16 luglio 
2020, la data del prossimo Comitato Aziendale Covid-19. 
 
 
 
       Le Segreterie Nazionali 



VERBALE D’INCONTRO COMITATO COVID-19 FERSERVIZI S.p.A. 

Il giorno 26 giugno 2020 si è riunito nuovamente, in videoconferenza, il “comitato COVID 19” composto dai sei 

rappresentanti aziendali della Società Ferservizi S.p.A. e dai sei rappresentati designati dalle Segreterie Nazionali 

OO.SS. FILT-CGIL – FIT-CISL – UILTRASPORTI – UGL Ferrovieri – SLM-FAST CONFSAL e ORSA 

Ferrovie. 

In apertura dell’incontro, la Società ha informato i componenti di parte sindacale che ad oggi le modalità di 

prosecuzione delle attività lavorative sono sostanzialmente in linea con quanto riportato nel precedente verbale. 

Con riferimento all’attuale Fase 2, in linea con la graduale e contenuta ripresa delle attività in presenza, la Società 

informa che sta continuando a predisporre quanto necessario ad incrementare alcune di tali prestazioni lavorative.  

In particolare, al fine di continuare a garantire una progressiva ripresa delle attività lavorative di front line sospese 

nel corso della Fase 1, è ripresa l’operatività dell’archivio di Foligno con particolare riferimento al servizio di 

conferimento di scatole per la remotizzazione da parte delle Società Clienti e contestuale ritiro da parte della ditta 

appaltatrice. Tale ripresa dell’operatività comporterà, a turno, la presenza degli operatori che garantiscono il 

presidio delle relative attività. A tale proposito si segnala che le tre risorse operanti nell’archivio di Foligno sono 

state appositamente formate all’utilizzo del termoscanner, in maniera da poter garantire la misurazione della 

temperatura in ingresso sia per loro stessi che per eventuali visitatori esterni.  

Inoltre l’Azienda informa i componenti di parte sindacale che, in relazione ai Centri Rilascio Concessioni di 

Viaggio, al fine di continuare a garantire una piena operatività del servizio, verranno intensificate le giornate di 

lavorazione in presenza per potenziare lo svolgimento di lavorazioni in back office, quali ad esempio la spedizione 

dei titoli progressivamente richiesti (CLC, Carte di Viaggio dei pensionati, etc.).  

In considerazione di quanto sopra, potrà verificarsi un lieve incremento delle presenze negli uffici rispetto alla 

situazione attuale. 

Inoltre, con riferimento alle attività dei servizi appaltati, la Società ha previsto un incremento delle attività di pulizia 

e sanificazione dei Ferrotel in vista dell’aumento dei volumi di traffico ferroviario che richiederanno la riattivazione 

dei soggiorni del personale viaggiante in alcuni Ferrotel (allo stato attuale Ancona e Roma). 

È infine prevista dal 1° luglio p.v. la riattivazione del servizio di ristorazione aziendale nella sede di Villa Patrizi nel 

rispetto delle procedure vigenti e delle misure di contenimento dal contagio. 

Le parti convengono, pertanto, di aggiornare il Comitato Covid 19 al prossimo 16 luglio alle ore 10, al fine di 

proseguire il confronto sulle successive azioni da mettere in atto nel corso dell’attuale fase. 

 

26 giugno 2020  
 
Firma partecipanti 

RAPPRESENTANTI AZIENDA  RAPPRESENTANTI OO.SS  

C. De Meis     FILT-CGIL - R. Romagnoli  

 
 
P. Fini      FIT-CISL - M. Malvisi  
 
 
MG. Maranca     UILTRASPORTI – C. Nevi 
 
 
C. Principia     UGL Ferrovieri – R. Meggiolaro  
 

M. Romano   SLM-FAST CONFSAL – M. Brunetti  
 

A. Tasselli     ORSA FERROVIE – T. Locatelli  




