Gemeaz Cusin, Ferservizi, esito incontro 14/10/2011
TERTO UNITARIO
Si svolto il 14 u. s. lincontro con Gemeaz per fare il punto della situazione relativamente allappalto di
Ferservizi Dopolavoroferroviario, come previsto dallaccordo nazionale del 22.03.2010.
In occasione dellincontro lazienda ha illustrato il quadro complessivo che si definito alla data del
12.07.2010, quando sono terminati tutti i passaggi relativi al cambio di appalto.
Come definito nel verbale del 22.03.2010, Gemeaz si era fatta carico di tutto il personale in forza nonostante
le problematiche evidenziate e le traversie che il cambio di appalto ha avuto, con limpegno reciproco di
procedere al termine delleffettivo passaggio di gestione a verificare le condizioni che si sarebbero
determinate.
Nellincontro, Gemeaz, ha dichiarato che dei 107 locali ricompresi nellappalto, 50 sono rimasti in gestione
diretta mentre i restanti sono stati dati in subappalto, fino alla misura del 23% circa rispetto al 30% previsto
nel bando di gara.
Per le strutture a gestione diretta, lazienda ci ha dato specifiche informazioni sullandamento delle stesse dal
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