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Cagliari 17 febbraio 2011 

Oggetto: Progetto I.V.U. Rail - Turni individuali P.d.C. e P.d.B. - Procedure di 
raffreddamento e convocazione del 03 marzo 2011. 

Le scriventi, prendono atto che codesta società, a seguito delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione di cui all'oggetto, aperte in data 11 febbraio 2011, ha 
inviato convocazione in data 16 febbraio 2011 per il giorno 03 marzo 2011. 

In relazione ai contenuti dell'accordo del 18 aprile 2001, sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, le scriventi 0.5. ritengono 
espletata la fase delle suddette procedure, in considerazione del fatto che la codesta 
società non ha ottemperato alla convocazione nei termini previsti. 
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Per quanto sopra e considerato che codesta società anziché cercare di dirimere la 
controversia inasprisce le motivazioni della stessa, programmando per il giorno 20 febbraio 
2011 l'entrata in vigore anche dei turni dei macchinisti senza che sia stata espletata la fase 
informativa prevista (in spregio alle regole contrattuali), pianificando una serie di 
soppressioni di treni e sostituzioni degli stessi con servizio bus e modificando giorno per 
giorno i turni assegnati ai capitreno in funzione delle soppressioni stesse (in spregio alle 
regole contrattuali), le scriventi, nel diffidare codesta società dal continuare a porre in 
essere tali azioni unilaterali, dichiarano che le suddette procure sono da considerarsi 
esperite con esito negativo. 

Pertanto si riservano fin da ora di dichiarare lo sciopero del personale interessato in 
data che sarà successivamente comunicata. 

Distinti saluti. 
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