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Segreterie Nazionali 
Roma lì, 21 gennaio  2013 
       Spett.li 

HDS PF Nord srl 
       HDS PF Sud srl 

Osservatorio sui conflitti nei Trasporti 
 

 e p.c.            Commissione di Garanzia L. 146/90 

Ministero del Lavoro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ferservizi S.p.A. 

Gruppo FSI 
Prot. 10/SU/AF_af/GJ/df 

         
Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale operante nei Ferrotel del 

Gruppo FSI dipendente dalle Società HDS PF Nord e HDS PF Sud. 
 
Le scriventi Segreterie Nazionali hanno attivato in data 9 ottobre 2012 le procedure di raffreddamento e 
conciliazione nei confronti delle Società HDS PF Nord e HDS PF Sud a seguito della mancata convocazione 
da parte della società, le OO.SS. hanno chiesto un incontro al Ministero del Lavoro  che si è concluso 
negativamente il giorno 12 novembre 2012 come risulta dal verbale redatto in tale sede, che alleghiamo. 
 
L’avvio delle procedure è stato determinato principalmente dalla continua irregolare erogazione delle 
retribuzioni oltre che dalla mancata applicazione dal rispetto, sia per la parte normativa che retributiva, del 
CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie. 
 
Pertanto, permanendo le motivazioni che hanno determinato l'avvio della vertenza le scriventi Organizzazioni 
Sindacali, assolti gli obblighi procedurali di cui alla legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000, 
e della Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività 
di supporto ferroviario 

PROCLAMANO 

Una  prima azione di sciopero nazionale di tutto il personale addetto ai Ferrotel del Gruppo FSI dipendente 
dalle Società HDS PF Nord e HDS PF Sud della durata di mezzo turno, ultima metà della prestazione, per il 
giorno 8 febbraio 2013. 

Durante lo sciopero saranno garantire le prestazioni minime indispensabili previste dalla Regolamentazione 
Provvisoria. 

Distinti saluti. 

 
 


