
NOTA INFORMATIVA SINDACALE PER LA RSA "Impresa ferroviaria" 

Addì 27 ottobre 2010 si sono incontrati a Genova la "Serfer - Servizi Ferroviari S.r.!." e la RSA del 
personale di impresa ferroviaria, nelle persone dei Sigg. Fabio Nofroni e Giacomo Bertolotti, allo scopo di 
rendere nota la situazione complessiva delle attività di linea, interessate da significativi e repentini 
cambiamenti nell'ambito del contesto produttivo. 

L'incontro con la RSA, convocato dall'azienda, si inserisce nel sistema di rapporti da tempo adottato dalle 
parti, condiviso dalle segreterie nazionali, e mira a sviluppare una discussione fattiva e continua tra azienda 
e RSA con l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento operativo, in modo da individuare 
congiuntamente e tempestivamente gli interventi più idonei ad assicurare adeguata competitività e flessibilità 
di sistema, nell'interesse comune di salvaguardare l'azienda, i livelli occupazionali e le esigenze personali e 
professionali dei lavoratori. 

L'azienda, alla luce delle recenti mutate situazioni di mercato, ha illustrato in particolare gli scenari di criticità 
presenti nella Regione Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana, con la sola eccezione delle attività 
per conto del cliente "TX Logistik" il quale, nonostante la contrazione dei traffici nel settore merci, ha 
recentemente incrementato i propri volumi di traffico affidati a Serfer, soprattutto per l'affidabilità e la 
capacità dimostrate nel rispondere alle esigenze commerciali e di mercato. 

Tenuto conto delle intervenute modifiche dello scenario produttivo di Serfer a seguito dei fenomeni sopra 
illustrati, cambiamenti tutt'altro che eccezionali in una realtà che opera per commessa e che di norma si 
realizzano in tempi strettissimi e difficilmente prevedibili, l'azienda si trova a dover far fronte ad una 
situazione di sbilanciamento nell'ambito di alcune commesse tra carichi di lavoro ed organico assegnato da 
cui si evidenzia la seguente situazione di eccedenza di personale: 

consistenza fabbisogno eccedenze 

• Genova 23 6 17 
• Livorno Rosignano 18 12 6 
• Novara 9 6 3 
• Osopporrrieste 15 10 5 
• Verona 18 36 - 18 
• Civitavecch ia/Roma 2 4 2 

L'azienda informa che, in assenza di soluzioni alternative, si troverà inevitabilmente a ricorrere agli strumenti 
di legge in materia. 

La RSA prende atto dell'informativa aziendale e concorda con l'azienda di aggiornarsi alla data del 16 
novembre 2010 - ore 10,00 per awiare il confronto in merito all'oggetto dell'informativa aziendale allo scopo 
di individuare le soluzioni più idonee. 
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