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Oggetto: revoca dello sciopero regionale di 24 ore,  del personale della F.d.C srl, del  18     
luglio 2008 e segnalazione alla Commissione di Garanzia ai sensi della legge 146/90 
art. 4 comma 4-quater 
 
 

 
 
In ottemperanza alla Delibera della Commissione di Garanzia Pos. N. 31385 prot. N. 

1355/ru, con la quale viene indicata la violazione della “norma sulla rarefazione oggettiva” 
dello sciopero dichiarato, dalla Scrivente Organizzazione Sindacale, per il giorno 18 Luglio del 
personale tutto dipendente dalla Società di Trasporto FDC srl, rispetto a quello 
precedentemente indetto da altra OS, la FAST FerroVie della Regione Calabria revoca detta 
astensione dal lavoro riservandosi di effettuarlo alla prima data utile, atteso il soddisfo già 
garantito, da parte sindacale, delle procedure previste dall’art.2  della Deliberazione 02/13 del 
31.01.2002 della Commissione di Garanzia. 

  Con l’occasione, avvalendosi delle facoltà riconosciute  dall’art 4 comma 4-quater del 
testo coordinato della legge 146/90 e dalla legge 83/2000, la Scrivente FAST FerroVie 
segnala alla Commissione di  Garanzia in indirizzo, che la Società delle Ferrovie Calabre 
F.d.C. srl ha aperto procedimenti disciplinari a carico di lavoratori da essi dipendenti, per 
sanzionare, come “assenza arbitraria dal lavoro”, la loro libera partecipazione allo sciopero 
indetto dalla FAST FerroVie  del 17 giugno u.s.. 
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 Un'azione sindacale questa che, al di là dei grossolani giudizi di illegittimità su di 

essa espressi  incautamente dalla suddetta Società di trasporti, dei quali ovviamente 
sarà chiamata a rispondere alla Organizzazione Sindacale tutta, nelle sedi  opportune, 
oltre ad essere  legittima di per sé e stata  effettuata  nel rispetto certosino delle regole sui 
conflitti sindacali, sancite dalle leggi specifiche e dalle deliberazioni della Commissione di 
Garanzia. 

La Segreteria Regionale FAST FerroVie Calabria, pertanto, fermo restando 
l’attivazione già in corso, nel merito di procedure legali a difesa dei lavoratori e del diritto di 
sciopero costituzionalmente garantito, comunica ciò per richiedere formalmente alla 
spettabile Commissione di Garanzia in indirizzo che questa ulteriore azione della F.d.C. srl 
sia elemento di valutazione aggiuntivo, rispetto al rifiuto ormai accertato e dichiarato 
anche per iscritto dalla Società F.D.C. srl di espletare le procedure di raffreddamento 
sullo sciopero già effettuato dalla Scrivente del 17 giugno u.s., del procedimento di 
valutazione ai sensi dell’art 4, comma 4 e comma 4-quater, della Legge 146/90 così come 
modificata dalla legge 83/2000 richiamato dalla spettabile Commissione di Garanzia nelle sua 
delibera pos. 30944 prot.1331/ru del 27 giugno 2008  ed in quelle precedenti all’azione di 
sciopero del giugno scorso inviate alla F.d.C. srl e da essa puntualmente disattese, 
unitamente all’invito in tal senso  trasmessole anche dalla Prefettura di Catanzaro. 

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per inviare  distinti saluti 
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