
Verbale di Disaccordo
 

Il giorno 26 aprile presso la sede di RFI dI Ancona si sono incuntrati la sociclli FelXJ"\'i/i. le 
Segreterie Rel;ion3li delrUmbria di FILT-CGIL l'IT-CISL UII.T-1J11. FAST-Ferro";e. ORSA 
Ferro"ie e le RSU 120. 

FE:RSERVllJ S.p.A. 

•	 Don. Ripoli Giuseppe: 

•	 Don. Neri Fabri~o: 

• Staffolani Gilbc:rto 

Per l" 00.S5. Regionali Umbria: 

•	 Blnani Man.v (FILT-CliIL): 

•	 MlltIifa~ Gianni, l'allorini Gi:mfr.mw (FIl-CISL): 

•	 Coceiu Michele (UIL1-11II.); 

•	 Della Vedova St"fano, Pizzoni Giuliano, Stefaneru Mauri/.io (l'AS l-l'erroVie): 

• ('ellini Marco (ORSA·FCT"'''·;e). 

l'''r le RSU 120: 

•	 Tripoli Gabriclla.lJ.ardi Mauri,jo, Bititclli Luciano. 

I-C' OO.SS haono prclimirwmcnle ribadito il ocno dissenso sulla ehiusura dd CDI' di Foligno. 
decisiollC p<.T altro motivata dal calo delle althit;\ fOTTllative di wuppo. che ~nala un gr~ve 

am::tramcnto su uno dci pilastri ftlOdumcntali della vita di nl;ni lllicnda. quale: io fu fumllllione, -4 
Le 00.55. hanno inoltre dcT1unciau. le gravissime "iohuioni delle procedure e delle norme ~ 

eontrunuali, che disciplinano in muniero incqui"ocabile la 8CSlionc: delle "arie fasi della ("E; 
infonnuiollC.''' ddl.. cO"lmna"innc. anche con rifcrimenlO:l1l ~rommi di ric:quilibrio delle nSOf$CV 
~. 

Dd tutto illlK:cC'ttarnle e inusill>ta e rado~onc di provvedimenli di lru.~reril1lCl'1to dei la\"('''''Jtun. in 
apc:na "iolazione ddlc plllluizioni contr.>I11.l3li. 

Tutto ciò premesso, al fine di ooncom:n: a In"":!,,, positi"e soluzioni di rieollocazlOOC dd pcl"llQnalc, 
le OO.5S. hanno proposto di ""'plur:ll'C soluzioni utili/J.:Indo: 

1.	 La mobilit.:i aJrinlcmo di altre strutture/Uliliaazioni, ncll"ambito della ~tes.'I:l Fel>CT'\i/.i
 
s.p,a, riscnnlr.lbili nel territorio del comune di foligno;
 

2.	 I... mobilit.:i infml:rUppo in nllre """ic\.:Ì del Gruppo FS. anche anra\"ervo n.inui percorsi di
 
riqU.1lifical.ione profcssiolU>lc:
 

J I..c politiche allive previste dal Fondo lJilatc:rale dl a.'I5istcrl7.:1 al reddito:
 

~. Incentivl\7.ione eJo accompagnamento all'esodo.
 

Con riferimento al punto 1) le 00.55. hanno propo~tn: 

a)	 Di mantCl1CfC dlJC lIIlil.ll lavorative aWespletarnento delle: prntiche cnnncssc al CRC (CenIN
 
Rilascio COlICeI.Si<>ni). a talc anivil.ll infaui era S1ata destmal:> una risorsa. con individlW'ionc:
 
di apposito (dC (Centro di Costo). L'intl.'usitio di tale anivit:! richiedeva per altro anche la
 



prl:SCOnl del Capo DistllCcamclllo Facilil) per al"'C'no 2 giomi la scltimalUl..allinc di un 
ade1!IUIIO supporto operativo. Ri~ult:l del luUo e:vidc:nle: la necessilà produniva di ITIiImc:neJC 

q~o presidio organizzali''O ncirambilO del lerritorio comunale di Foligno. oon C§SCI'ldo 

possibile elle ferrovieri c pensionati della reaionc Umbria. tilolari insiL"T11C ai propri familiari 
di corlCC$Sioni di viaggio. dc:bbano L-ncrc C05ti"l:lti a m:an;i in AocXM\a per Il disbrigo dc:lle 
rc:latÌ\'e pnuiche. Si j, speocificalo che i SOill"lti inlL'fCssati al rilascio dcIi<: cOl1CCSJlioni 
possono essere stimati. 1m fo:tTO,·icri. pct'Isionati c familiari intorno alle: 8000 (ouornila) 
uni la. 

o 
b) Di adibire duc uniti la,'()nIti\"C al Ccntro Documcntale '\Ivionale di Ferscrvi.ti s.p.a. ubicalo 

nel lmilorio de:-! comune di Foligno. Tale SlrultW"l gioi auualrncntc riscnlc di caren7C e di 
precaria ulilirnrionc dci perwnalc. poicoc. Ira I"allro aleune risor.;e vengono dCSlil\lltc ad 
altre anivillÌ (C$. corrisponderwt). A ciò si aggiunga che le ncccr.sil.~ :wcndali sono dcs'linate 
ad aumenlare. in raginne dcI fallo che si ", ........0..."" in Imlpi brevi lilla rcali7.7.az;one deltc:rw 
capartoollC. per il quale i: stalO prcdispo:>lo il progcuo esecutivo. approvalo dalle competenti 
aulorilà urbanistiche del comune: di Foligno. l'cr lIltro in ripetutc occasioni. 
l"AmminislrJlorc lklcl,'ato dclla Fer:<co·il.i s.p.a. doli. FrJncl.'XO Rossi. 1\:1 ribadito 
l'urgcn7,(l di p~ere alla COlltnWOnc di citalo capannone. in rn"islone d<:i ravvicinali 
aum<:nti di volumi di alti,-i ..",

) c)	 Di adibi", due unilll 1ll\"OI1Itivc alla alli"il" di lIl:stionc dclla corrispondCnztl infmgroppo. 
fioorn S"olla da qu:mro unilà dipendenti dalI:! FCTSCfVizi e che si sono ridolle a due:. a 
seguilo di ~ra\f\"~uti cOllocamenli 3 ripuw. Le: suddcue unità svolgono il pn:tprIo lan,IV 
preuo uni..i. in uso a Ferscrvizi. l;ollocati all"int('mO delll; Omcinc ManulCllli"c c della 
SltlliOrlC di Foligno. 

Con riferimento al punlo 2) le OO.SS. MnllO P"'P""'to: 

a)	 Di adibire duc uniti lavor.lli\"c alla biglielleria ddla sluiooc di roligno. La nc:ce~~il:l 

Aziendale di tale <:>pL....uionc. si eYidcmo;ia dal fatlO che la SICSM biglietleria JX.... gru"c 
C:lJ"en7.a di pcnonale (copcni 2 posli su 4 dclla pianta organica). viene a "ollc del !UlIo 
chiUSll , L"OO G"we danno di immagine flt:r il di5llgio lllTeC3to ai clienti. di funzionalitIÌ dci 
servi7Jo c di ricomo economiço, Si eviden7Ja che I"apertur.t c la ehiusurll dcllo sportcllo OOn 
può CSSC'Te co~ lilla mom<:ntanca disponibilitl\lindisponibilil.:l. ddl"addcllO. l'cr a](ro una 
delle uniti IQvOrJli,'c colpita dagli illt'iliuimi prov\"l:dim"ntL ha da tempo prodotto 
,olontaria oomanda di trasferimenlo prl:U(l la strullum in questione. dichi:lllllJdosi 
disponibile :wl dTcltuarc IUlli i nc:cCS5llri JX.'TCONi di riqualifica7.ione: e fomla7.iolle: 
prof=~ionaJc. 

b)	 Ui adihire una unil.:lla,oratl\a a ~pportu delle lltli"ilà di f(>l'mll7ionc: pro(,-ssiOODle. cm: la 
locale slruUur3 di RH S"ol,c pr'e$$O la propria sede di Foligoo. .!l.rullurJ cbe si i: diehianlla 
disponibile: ad assorbire una dclle risorse colpite dall"iIlegillimi provvedimenti di 
Ira,lCL"f"imcnIO. La lIC«$Siuì Iv.iendalc è infalli quella. nel caso 111 e5llmc. di poter dispolTC di 
Ullll rillOB3 professiol\illm<:nlc preparata a ,esti", la loa;i~lica della formazione. 1'''1' altro 
relall'" domanda di lIasferimemo volonlal'l' è suua gi,; opro.munamcnlc prodolta. 

Le OO.SS. al fine: di oonsrntirc una puntuale n"f"irll:ll delle propostc fomlulatc e l'esperimento delle 
connesse procedure. hanno proposto di sospcndcn: l'efficacia dci provvedimenti di tras(erimento. 

La contropane non solo ha ribadito la propria strumentalc e inacccllab.le ChllJ!iullIlotale. ribadendo 
le proprie posil.ioni. ma ha fin anche rifiutalo una ragiorlCvole S05pct'1siooe dci provvedimenti 
M.~unti....anificando quindi ugni possibilità di positiva conclusione della lIlIt\llli'lI. 



La controparte si i: ahm;i rifiutata di soUoscr;-crt' il presente \"crhaI~ di di~cordo. <,;~ riprodocc 
n;ent"altm c~ lo sviluppo ~ l't'iilO dci confronto. 

l.c OO,SS. dunque non pell.'\(lTl() che denuociare rinromprrnsibile e ~terilc ~l1eggi~menlo di 
chiusul1I della contropan~. ripromcncndosi di: 

l.	 lmpcgna~ le Segrctl";C Nazioo:lli ad intt:n'mire per rimuo""'" c superare la gr:l";ssim~
 

sillWjonc che si i: \'f'Tlulll a delennil\ilR" c <,;hc. al di la dci pllT ~ra,'e f:allo specirlCo. cOSlituiscc
 
un pericoloso ~ inacccttabile precedenle di lesione dei dirilli sindacali c dci diriui individuali
 
dci la\Or:ltori.
 

11.	 PrOflO!"'\' ai pruplÌo organismi dirçni\'; la ruliUTa delle re:la.tioni industriali con la Ferscrvi7j
 
S.p.A.;
 

111.	 Adire: le competcnli sedi giurisdizionali. al fine di 00CllCf"C la tutela c il ripristino dei diolli
 
sindacali lesi (art. 28):
 

IV.	 Assislcn:: i lammtori intcn:s.';;Iti nella Mela Iegalc dci propri dirini indi'iduali. lesi dagli
 
iIlcgmimi pronl"l1imcnti dclla FC~"'7j S.p_A.
 

V.	 Far \'olutOln' ai propri umci legali. la prn:orribilit. di un C5posloJrirono alla compdente SI.'dc
 
lerritoriale dcll~ Cone dc; Conti. per denuncia di danno cnuiale nci roofrooti dcltilol:u-c dl'l
 
provvedimenlo di chiusura del CDF di Foligno e del ruppn:scnlantc legale della Società.
 

Le OO.SS. hanno inoltre ammonito la dirilll"nm del Polo Territoriale Fcrser\,;7j di Aocol\3. sui
 
problem; di cuslodia e sieurl:LZ.1. dci CUI', indoui dalla chiusura della strullum e dal1n consegunlle
 
prccaricla dci sistemi di "igilanza e alll:T1l1menlo. fin qui a00llali e conocssi anche alla sicurcaa del
 
Centro Documentale,
 

Le competenti Autoritll di OOIItrollo c prcn~lI~onr-, a tutela dclla integria della slnlllUIll e &\la
 
5ÌCU~7.7.a pubblica. "c:rr.1n11(l ll"""p""1i"amcnlC: cdotte dc:lIe circostanze. Ciò "",,Ile CUTI riferimento
 
alla ~tcssa sicul'CUol dclla circolvjone dci trc:ni. in l'llilionc della col10cazi00c: della struUUI'l1 a /ì~
 

ridos$(l della rete femn-iaria. L (JJ;,
 

L'A7;c:nda.si rifiula di finTUlre il pll:scnlc "erbalc, Ic: OO.SS. COf15C~nllJtO copm dci \'crbalc:
 
airA,jcnda dopo II'TrlO leno.
 

L'IIJCl<>...'Tl:Q <,:' TC~NfN"ro ....t.ec ~4 So
 
L·A7ienda.	 ...., 


