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ANGEL SERVICE
COMUNICATO AI LAVORATORI

Il giorno 24 novembre 2016, alle ore 10,00, presso il Ministero del Lavoro e delle
politiche Sociali, con la presenza del rappresentante Agens, si è svolta una riunione
tra il Consorzio Angel Service e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Taf,
Fast-Mobilità e Salpas Orsa per l’espletamento della fase amministrativa relativa
alla procedura di licenziamento collettivo, prevista dalla Legge 223/91.

Nel corso della riunione il referente aziendale ha motivato l’attivazione della
suddetta procedura, che vedrà coinvolti 339 dipendenti, in quanto ad oggi, ovvero a
sei giorni dalla scadenza del contratto dei servizi svolti a favore di Trenitalia, il
Consorzio Angel Service non ha ancora ricevuto nessun tipo di comunicazione
formale da parte di Trenitalia sull’esito dei servizi messi a gara con il bando del 19
maggio 2016.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, pur comprendendo le motivazioni aziendali,
hanno precisato che in mancanza di comunicazioni formali da parte del
committente non vi erano le condizioni per attivare le procedure di licenziamento
collettivo, in quanto, avendo partecipato al bando di gara per la gestione dei servizi
in essere anche il Consorzio Angel Service, in caso di aggiudicazione, il rapporto di
lavoro dei dipendenti sarebbe proseguito regolarmente.

Le OO.SS. hanno inoltre ribadito che, nella eventualità che i servizi vengano affidati
ad una nuova azienda, il passaggio dei lavoratori dovrà avvenire con tutte le tutele
previste dalle norme di Legge e del CCNL / MOBILITA’ Attività Ferroviarie, e si
sono rese disponibili da subito a qualsiasi tipo di confronto per rappresentare e
tutelare i diritti di tutti i lavoratori eventualmente interessati.

A fronte di una non disponibilità da parte aziendale per un eventuale rinvio della
discussione ad altra data, che ci avrebbe permesso di avere più elementi per
ulteriori chiarimenti, le OO.SS. chiudono l’incontro odierno con un mancato
accordo riservandosi di attivare tutte le iniziative a favore della tutela del lavoro e
dei lavoratori soggetti alla procedura di licenziamento collettivo.

Sara cura delle scriventi Segreterie Nazionali, tenere informati tutti i
lavoratori sugli sviluppi della vertenza in atto.

Roma, 24 novembre 2016 Le Segreterie Nazionali


