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NORME TECNICHE  

SCIOPERO NAZIONALE FERROVIERI 
DALLE 21.00 DEL 23ALLE 21. 00 DEL 24 Giugno 2005 (addetti circolazione) 

INTERA GIORNATA LAVORATIVA DEL 24 Giugno 2005 (impianti fissi) 
Treni garantiti.  

Sono garantiti da origine a destino i treni pubblicati da FS nell’apposito quadro dell’orario ufficiale e rientranti nel periodo 
interessato dallo sciopero, sia quelli individuati nelle fasce orarie 06.00-09.00 e 18.00-21.00 del giorno 24 Giugno  2005 che quelli 
a lunga percorrenza.  

 
Treni in corso di viaggio  

Oltre ai treni garantiti da origine a destino di cui al precedente p.to vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore 
all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso. 
I treni che abbiano arrivo a destino successivamente ad un’ora dall’inizio dello sciopero e non rientrino nell’elenco di quelli 
garantiti di cui al punto precedente sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione 
idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori. 
 

Personale comandato e sostituzioni  
I comandi vengono disposti dalla Società. 
La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale 
(limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato. 
Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell’adesione o meno del personale allo sciopero, il personale 
comandato ha l’obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all’agitazione. 
Nel caso non esprima la volontà di aderire all’agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti, invece, tale 
volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all’effettuazione dei servizi garantiti. 
In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove 
possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero. 
Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio, qualora, invece, si presenti, è 
considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l’intera completa prestazione lavorativa nell’ambito della Direzione 
Compartimentale Movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell’ambito della stessa 
giurisdizione territoriale e/o operativa. 
 
Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel primo punto 
 
Il personale di macchina e bordo, comandato ai treni da garantire e quelli individuati nelle fasce orarie 06.00/09.00 e 
18.00/21.00, che intende aderire all’azione di sciopero, dovrà comunicare tale intendimento a mezzo del modulo sotto 
riportato. Nel caso di mancata sostituzione il personale eseguirà il servizio, avendo cura di comunicare al proprio 
distributore di essere considerato numericamente scioperante. Allo stesso modo il personale che effettua i treni in 
corso di viaggio, comunicherà al proprio distributore di essere considerato numericamente scioperante. In tutte e 
due i casi il personale verrà regolarmente retribuito 
  

 
Vale m40     N° 
 
 
Treno                                     del 
 
Si da avviso  al CPV                                               che Capo 
Treno                                            dovendo effettuare treno                              
del                        garantito, volendo aderire alla protesta 
sindacale indetta dalle OO.SS. Nazionali Filt – Fit – Ulit – 
Fast Ferrovie, UGL A.F. e Orsa Ferrovie, chiede sostituzione. 
 
Firma 

Vale m40     N° 
 
 
Treno                                     del                        
 
Si da avviso    al Capo Deposito                     che macchinista                                     
dovendo effettuare treno                              del                        
garantito dalla commissione di garanzia, volendo aderire alla 
protesta sindacale indetta dalle OO.SS. Nazionali Filt – Fit – 
Ulit – Fast Ferrovie, UGL A.F. e Orsa Ferrovie, chiede 
sostituzione. 
   
Firma 

  


