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Roma, 8 giugno 2012 

 
Federtrasporto/Agens 
 
Ancp 
 
Fise/Uniferr 

 
Confcooperative/Federlavoro e servizi 
 
Legacoop servizi 
 
Consorzio EGS 

 
Consorzio Genius 
 
Consorzio Miles 
 
Ferlog Logistica Ferroviaria 

 
Angel Service - Gecom 

 
Treno Servizi Integrati 
 
HDS FM Nord 
 
HDS FM Sud 
 
Soceb – Itamp 
 
Iprams 
 

 
Osservatorio sui conflitti nei trasporti 
 

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

 
Ministero del Lavoro 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Gruppo FS 

 
Prot. 82 /SU/AF_af/CG/df 
 
Oggetto: proclamazione sesta azione di sciopero di tutto il personale dei servizi di supporto e complementari al servizio 
ferroviario per i giorni 19 e 20 luglio 2012 

 
Le scriventi Segreterie Nazionali, considerato il perdurare delle grave situazione che investe tutto il settore degli 

appalti ferroviari e che ha portato alla quinta azione di sciopero nei giorni 18 e 19 marzo 2012, si vedono costrette a 
dover proclamare una ulteriore agitazione di tutto il personale del comparto. 
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Sono passati ormai sei mesi dal licenziamento del personale adibito ai servizi di accompagnamento, 
manutenzione, logistica e pulizie sui treni notturni; sono difatti in prossimità della loro scadenza gli strumenti di sostegno 
al reddito. Solo una parte delle lavoratrici e dei lavoratori ha trovato temporaneamente impiego nell’attuale società 
affidataria, nel mentre, alcuni servizi, prima svolti da personale italiano, oggi sono effettuati da operatori francesi.  

Le Organizzazioni Sindacali hanno più volte richiesto un tavolo di confronto che potesse portare ad una 
soluzione condivisa, ma a tutt’oggi non vi è stata alcuna discussione di merito. 
 
 I cambi appalto e gli affidamenti sono stati attuati in tutto l’ambito dei servizi di supporto e complementari al 
servizio ferroviario con enormi difficoltà a causa dell’assenza di previsione di una clausola occupazionale e contrattuale. 
La frammentazione del settore ha comportato nel corso dell’ultimo triennio il moltiplicarsi delle società aggiudicatarie e 
affidatarie dei servizi erogati alle imprese ferroviarie, ciò ha avuto quale conseguenza la perdita di numerosi posti di 
lavoro, il ricorso massivo agli ammortizzatori sociali e il dumping contrattuale. 

La contrazione dei servizi e delle risorse ha inoltre acuito le difficoltà nel regolare pagamento delle retribuzioni. 
 

Desta enorme preoccupazione inoltre, nell’ambito del confronto per il rinnovo contrattuale del CCNL delle 
Attività Ferroviarie, l’incertezza rispetto alla clausola sociale, che, secondo le scriventi Segreterie Nazionali, dovrebbe 
essere contenuta sia nel Contratto Collettivo di Lavoro – alla cui trattativa di rinnovo le ultime tre delle associazioni 
datoriali in indirizzo  continuano ostinatamente a sottrarsi -  che nei nuovi bandi di gara ed essere pienamente esigibile 
attraverso regole definite per le procedure di cambio appalto. 
 
 Tutto ciò premesso, le scriventi OO.SS. Nazionali, ai sensi e per gli effetti della 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 
 

la sesta azione di sciopero nazionale di tutto il personale addetto alle attività ferroviarie complementari e di supporto 
della durata di un turno dalle ore 21.00 del giorno 19 luglio 2012 alle ore 20.59 del giorno 20 luglio 2012 
 

 
Settore pulizie vetture e prestazioni connesse, impianti e locali: 

 
� personale viaggiante: 

- intera prestazione lavorativa del giorno 20 luglio 
 
� personale impianti fissi: 

- intera prestazione lavorativa del giorno 20 luglio 
- turno notte a partire dalle ore 21.00 del giorno 19 luglio 

 
 
Settore accompagnamento notte:  

 
� personale viaggiante: 

- intero servizio viaggio di andata e ritorno previsto in turno con partenza la sera del 19 luglio 
 
� personale impianti fissi: 

- intera prestazione lavorativa del giorno 20 luglio 
- turno notte a partire dalle ore 21.00 del giorno 19 luglio 

 
Ristorazione a bordo treno: 

 
personale viaggiante: 

intero servizio viaggio di andata e ritorno del giorno 20 luglio 
 

personale impianti fissi: 
intera prestazione lavorativa del giorno 20 luglio 
turno notte a partire dalle ore 21.00 del giorno 19 luglio 

 
Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni minime indispensabili previste dalla regolamentazione 

provvisoria.  

  


