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Comitato Aziendale Covid-19 Ferservizi 
 

Nella giornata del 7 ottobre 2020 ed in modalità videoconferenza si è riunito il 
Comitato Aziendale Covid-19 della società Ferservizi. 
 
La Società ha comunicato l’ampliamento del perimetro dello smart working, 
ricomprendendovi anche le figure dei referenti del cosiddetto Ciclo Carta, inoltre 
sono in corso di definizione i contratti con il personale della sede di Genova. Da 
stime della società il personale stipulante lo specifico contratto di smart working si 
potrà attestare sulle 880 unità, su un bacino potenziale di 938 unità. A tal proposito 
sono in corso di assegnazione le dotazioni informatiche al personale interessato. 
Inoltre, è stata annunciata la prossima riapertura, con le specifiche procedure, del 
CRC di Villa Patrizi. L’affluenza media di personale su tutte le sedi risulta essere 
nell’ordine del 20%. 
 
Come parti sindacali abbiamo evidenziato il tema dei lavoratori fragili, la necessità di 
superare alcune criticità che si sono verificate per quanto riguarda la gestione dello 
smart working e la tematica della vaccinazione antinfluenzale in forma volontaria. Su 
quest’ultimo punto la società ha comunicato che è in atto una riflessione a livello di 
Gruppo FSI. In ragione anche dei contenuti del D.L. approvato dal Consiglio dei 
Ministri, abbiamo evidenziato l’opportunità di avviare  una campagna informativa 
presso il personale tutto. 
 
Stante la costante evoluzione per quanto riguarda la probabile proroga dello stato di 
emergenza al prossimo 31 gennaio 2021 e la necessità di fare i dovuti 
approfondimenti, le parti hanno convenuto di aggiornarsi entro il 10 novembre 
2020, fermo restando la disponibilità a riunire anche prima di tale data, il Comitato 
Aziendale in caso di necessità. 
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Informazione ad uso interno 

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

Il giorno 7 ottobre 2020 si è riunito, 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 fanno registrare un lieve incremento rispetto a quanto riportato nel 

precedente verbale. 

Con riferimento invece a quanto potrà verificarsi dal 16 ottobre p.v., la Società premette che gli scenari possibili 

sono necessariamente correlati alle determinazioni governative. Ne consegue che, nel caso in cui dovesse essere 

prorogato lo stato di emergenza sanitaria in atto, la Società confermerà l’attuale assetto di smart working per l’intera 

durata della proroga. 

In caso contrario, ovvero nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse cessare al 15 ottobre p.v., la Società gestirà 

l’eventuale rientro nei locali aziendali del proprio personale in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo sullo 

smart working dello scorso 8 luglio e dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento e prevenzione del 

contagio; a tale proposito le parti concorderanno di incontrarsi preventivamente. 

La Società, inoltre, intende ampliare il perimetro delle risorse che potranno usufruire della modalità di lavoro in 

smart working ai referenti Servizi di Stampa, Corrispondenza e Archivi Documentali del territorio nazionale. 

Le parti convengono di aggiornarsi comunque entro il 10 novembre p.v.  

 

7 ottobre 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

  




