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Segreterie Nazionali   

Roma, 5 dicembre 2011

       Ferrovie dello Stato Italiane
          Direzione Centrale Risorse  Umane e Organizzazione
          Relazioni Industriali e Gestione del Personale

Oggetto: nuovo orario in vigore dal 11 dicembre 2011. Elenchi treni da garantire in occasione di  
sciopero.

Con riferimento alla nota protocollo FS-DCRUO-RIGP\P\2011\0000270 riguardante i treni da garantire in 
occasione di sciopero da inserire nell’orario ufficiale in vigore dall’11 dicembre 2011, le scriventi segreterie  
come previsto dagli accordi in essere, riportano di seguito i propri rilievi agli elenchi dei treni da garantire n.1 
e 2, trasmessi da Trenitalia e allegati alla nota in parola:

Tabella A: treni a lunga percorrenza garantiti nei giorni feriali e festivi

Sono da eliminare:

-  IC 504 e 521 sulla relazione Torino P.N.- Livorno;  gli AV 9422 e 9423 sulla relazione Roma Venezia;

-  gli  AV  9517-9572-9556/9558-9521-  9769-9768   sulle  relazioni  Torino-Napoli,  Salerno-Milano,  Milano- 
Roma perché  in più rispetto alla precedente programmazione.

- ICN 798  e 791 sulla relazione Lecce-Torino messi in sostituzione degli  ICN 762 e 761 che incidevano 
sulla relazione Napoli-Bolzano in quanto già garantita con gli FB 9807-9817.

Non condividono la  sostituzione con servizio di  bus dei  treni  IC 615 e 618 sulla  tratta  Taranto-
Crotone e viceversa, che a parere delle scriventi dovrà essere garantita con la prosecuzione del  
treno e non con il servizio sostitutivo.

Ritengono di dover procedere ad una valutazione congiunta rispetto  all’inserimento degli IC 721-722-723-728 
sulle  relazioni  Siracusa-Messina,  Palermo-Roma,  Siracusa-  Roma in  quanto  vengono  soppressi  gli  espressi 
1922-1923-1926-1927-1930-1931-1934-1935-1942-1943-1944-1945  sulle  stesse  relazioni  più  Milano-Palermo, 
Venezia-Palermo, Torino-Palermo
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Tabella B: treni a lunga percorrenza in caso di sciopero non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con  
inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo

Togliere i nuovi inserimenti :

- AV 9377/9379 sulla relazione Roma-Reggio Calabria;  AV 9549-9556 sulla relazione Milano-Salerno;

- AV 9455 sulla relazione Venezia-Roma;  AV 9583 sulla relazione Milano-Roma;

- IC 679 sulla relazione Milano-Livorno.

Va bene l’inserimento dell’antenna ICN 1954 sulla relazione Palermo-Messina.

Distinti saluti.
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