
 

               
 

Segreterie Nazionali 

 
Incontro con Ferservizi 

 
Nel pomeriggio del 22 dicembre 2022 si è svolta una riunione, convocata per le vie 
brevi, con la società Ferservizi. 
La Società ha presentato il nuovo Responsabile della Direzione Acquisti, nonché ha 
illustrato per sommi capi, uno schema di riorganizzazione della Direzione Acquisti. 
Tale riorganizzazione interessa in una prima fase, la parte alta della struttura, che come 
noto è di Sede Centrale. Lo sviluppo di tale organizzazione comporterebbe, a detta 
della società, degli effetti sia per quanto riguarda un incremento di personale, sia da un 
punto di vista qualitativo. 
Come OOSS Nazionali abbiamo espresso la necessità di conoscere più 
approfonditamente nel suo complesso la struttura ed abbiamo evidenziato alla società 
di ritenere come prioritarie le risorse interne, prima di procedere altrimenti. In ragione 
di ciò abbiamo convenuto di fissare un incontro per il prossimo 10 gennaio 2023. 
Successivamente la società ci ha comunicato che nella tarda serata di ieri il CdA di 
Ferservizi ha deliberato la nascita di una nuova Direzione, denominata Energy e che si 
occuperà di sovraintendere lo sviluppo dell’autoproduzione di energia. A breve sarà 
emanato uno specifico OdS, che ne fisserà la struttura con decorrenza 1^ gennaio 2023, 
ma che in seguito andrà riempita. Dato che al momento non vi erano gli elementi a 
disposizione per fare una valutazione più approfondita, abbiamo richiesto che su detto 
tema si affronti in occasione dell’incontro programmato per il prossimo 10 gennaio 
2023. 
Infine, abbiamo chiesto dei chiarimenti sulla tematica relativa alla nuova struttura 
riguardante l’utilizzo dei droni. Tale organizzazione è stata collocata nell’Area Facility 
& Building e si compone di 21 unità di cui 10 in distacco, che sono collocate in alcune 
realtà territoriali. 
Anche su questo punto abbiamo espresso la necessità di avere più elementi per poi 
avviare un confronto. Abbiamo chiesto che tale punto sia trattato sempre nell’incontro 
del 10 gennaio 2023. 
Come OOSS Nazionali, nel ribadire alcune perplessità, abbiamo rimarcato 
espressamente l’indifferibilità di avere un quadro complessivo, ricco di tutti gli 
elementi utili ad esprimere una valutazione di merito. 
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