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Comunicato 
Incontro con Ferservizi 

per Ferrotel gestiti Società HDS PF Nord e Sud 
 
Nella giornata di ieri 4 luglio si è tenuta la riunione con la Società Ferservizi convocata a 
seguito della richiesta delle Segreterie Nazionali di Filt – Fit – Uiltrasporti – Ugl - Salpas e 
Fast per affrontare la grave situazione esistente nei Ferrotel delle Zone Nord Ovest, Nord 
Est e Tirrenica Sud gestiti dalle Società HDS PF Nord e Sud temporaneamente chiusi 
essendo stato recesso a dette aziende il contratto di gestione dei servizi di Global Service. 
 
I rappresentanti Aziendali preliminarmente hanno comunicato la conferma del recesso del 
contratto non avendo ricevuto dalle suddette Società appaltatrici risposte sufficienti alla 
proposta ad esse rivolte per poter procedere ad una proroga del contratto fino al 31 luglio, 
al fine di dare continuità del servizio dei Ferrotel, procedere al cambio appalto con il nuovo 
affidatario ed a provvedere alla regolarizzazione ai lavoratori delle retribuzioni, ferme 
ancora al 50% dello stipendio del mese di aprile. 
 
Ferservizi ha inoltre comunicato che i suddetti servizi saranno affidati al Consorzio CNCP, 
evidenziando altresì una riduzione di attività rispetto l’attuale perimetro a causa della 
decisione, in anticipo alla previsione stabilita per la fine del corrente anno, della chiusura 
definitiva dei tre impianti di Brescia, Padova e Treviso. 
 
La società committente, rispondendo poi alle richiesta di chiarimenti, posta dalle OO.SS., 
in merito alle garanzie occupazionali di tutti i lavoratori interessati, ha precisato di aver 
direttamente sottratto, dal personale interessato all’appalto i nominativi dei lavoratori di tre 
suddetti impianti. 
 
Le OO.SS. hanno contestato questa decisione dell’ente committente che tra l’altro 
interpreta in modo errato e senza confronto tra le parti contrattualmente preposte, il 
disposto del punto 3 dell’articolo 16 bis del CCNL e può porre condizioni atte a 
pregiudicare il diritto individuale dei singoli lavoratori. 
 
Le OO.SS. considerata la gravità della situazione in atto e alla luce di quanto è stato 
riferito da Ferservizi hanno comunque sottolineato l’assoluta necessità di attivare 
rapidamente le operazioni per consentire il subentro del nuovo appaltatore iniziando 
immediatamente il confronto sindacale anche durante la fase di perfezionamento della 
procedura di aggiudicazione. 
 
Con lo scopo di fornire celeri risposte ai lavoratori le OO.SS. hanno ribadito alla Società 
Ferservizi la richiesta più volte manifestata di provvedere direttamente, in qualità di 



 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA 

Tel. 06 89535974  –  06 89535975   Fax. 06 89535976 
    E-Mail  sn@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

committente, a corrispondere al personale, oramai giunto in condizioni disperate, le 
spettanze economiche in sostituzione delle parti datoriali inadempienti. 
 
A tal proposito, pur riconoscendo lo stato di necessità dei lavoratori, i responsabili di 
Ferservizi non hanno dato disponibilità al pagamento diretto, motivando tale 
comportamento a causa della necessità di evitare gravose implicazioni nell’ambito di una 
vertenza complessa e destinata con molta probabilità a sfociare in contenzioso legale.  
 
Nel manifestare il disappunto per l’indisponibilità ad intervenire in una simile grave 
situazione si è fatto rilevare che comunque il coinvolgimento della Società, per la 
responsabilità solidale, in ambito legale sarà inevitabile e più oneroso a seguito dei ricorsi 
che saranno promossi dal personale per recuperare i propri compensi. 
Nella riunione le OO.SS. hanno denunciato anche il comportamento della soc. Marco Polo 
che attualmente opera, in ATI con la società Team Service, negli appalti Ferservizi lotti 4 e 
6 ( palazzi compartimentali…. ). 
 
Detta società tra l’altro in liquidazione, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo 
denunciando una grave situazione finanziaria. 
 
Le OO.SS., hanno chiesto con urgenza un intervento di Ferservizi finalizzato a chiarire la 
situazione ed a determinare le condizioni per assicurare la continuità occupazionale e di 
reddito di tutti i lavoratori interessati. 
 
Nel merito, Ferservizi ha dichiarato di aver formalizzato una richiesta di chiarimenti alla 
soc. Marco Polo attendendo una risposta di detta azienda, entro la prossima settimana. 
Successivamente risentirà le OO.SS. per una verifica reale e complessiva della situazione 
in atto. 
 
La riunione è stata aggiornata nei prossimi giorni per i necessari interventi sopra descritti. 
 
 

Le Segreterie Nazionali. 
 

 
 

 


