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INFORMATIVA DEL 19 FEBBRAIO 2007 “MANUTENZIONE”
Presenti ing. Domenico Braccialarghe ing. Donato Carrillo della Direzione Tecnica e Acquisti
Industriali e il P.O. della stessa dott. Claudio Terzi, i P.O. delle divisioni per la Pax dott. Paolo
Faieta per la Regionale dott. Antonino Cannatà e per la Cargo dott. Marco Romani.
Si è iniziato con una breve esposizione da parte della Società, che faceva riferimento ad un recupero
di 30 milioni di euro da attività esternalizzate, ed una previsione di recupero della produttività
riducendo il personale dai servizi indiretti ai servizi diretti.
Il sindacato ha fatto presente che il piano prospettato è un misero ritorno al passato per meglio dire
UN VENTO NUOVO CHE PORTA VECCHIE PUZZE.
Abbiamo inoltre evidenziato che:
-

molti impianti sono in sofferenza, dato che le nuove immissioni di forza lavoro sono limitate
e molto blande così come i nuovi apporti tecnologici e l’ammodernamento del reticolo
manutentivo;

-

il personale non viene adeguatamente professionalizzato;

-

non c’è un piano di sviluppo concreto e tantomeno il rispetto degli accordi a livello
nazionale sulla reinternalizzazione delle attività manutentive. Si è proceduto ad effettuare
altre esternalizzazioni senza per questo riuscire a concretizzare la riduzione del debito
manutentivo, nonostante le variazioni del nastro lavorativo che hanno comunque comportato
grandi sacrifici per i lavoratori;

-

I pezzi di ricambio sono da sempre fonte di criticità delle nostre officine.

Le attività esternalizzate sono divise in due parti, quelle di alto e basso contenuto tecnologico,
naturalmente la filosofia della Società è esternalizzare quelle a basso contenuto tecnologico (anche
se ben sappiamo che non è così), ma l’appunto che muovo è riferito ai costi, dette attività comunque
incidono sulla produzione totale e se il costo è eccessivo mettono in crisi il sistema.
Quindi la nostra aspettativa è che gli appalti rispondano a criteri di correttezze e massima garanzia
di economicità viste le recenti esperienze (subappalti). Per le pulizie avere dei controlli o meglio
controlli dei controlli, alla fine dei giochi il prezzo quale sarà?
La Società si è impegnata ad effettuare una verifica sul territorio.
ASPETTANDO E SPERANDO, voglio precisare che questa riunione è la continuazione della
presentazione del Piano da parte di FS e non una trattativa alla richiesta unitaria di incontro per la
manutenzione in generale e per il personale della Verifica in particolare.

