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Prot. N°   303/14 

Spett. le  SO. CO. FAT. 

  Via Assietta, n° 7 

  10128 Torino 

  Fax 011 531908 

  Osservatorio sugli scioperi del settore 

  trasporti presso il Ministero dei 

  Trasporti 

  Roma 

  Fax 06 44234159 

  Commissione di Garanzia Attuazione 

  legge scioperi Servizi pubblici essenziali 

  Roma 

  Fax 06 94539680 

 

e p.c.  Prefetto di Pavia 

  P.za Guicciardi n. 1 

  27100 – PAVIA 

  FAX 0382 512476 

 

 

OGGETTO: Proclamazione di sciopero del personale So.Co.Fat. Voghera 

 

  

Con lettera del 17 Marzo 2014 la scrivente Segreteria Regionale ha chiesto alla Società un urgente 

incontro, attivando la prima fase delle procedure di raffreddamento, per affrontare le 

problematiche relative al cantiere Voghera presso l’Officina di Manutenzione di Trenitalia. Le 

evidenze poste consistono: 

 

• nell’errata assegnazione al corretto livello di inquadramento contrattuale che tenga conto 

e valorizzi le responsabilità assunte dai lavoratori, attraverso la loro firma, durante le 

operazioni da certificare inerenti l’ingrassaggio delle boccole 

• il riconoscimento economico derivante dal CCNL applicato durante le operazione di pulizia 

e sgrassamento delle boccole, relativamente a  “Indennità per lavorazioni in presenza di 

sostanze nocive o tossiche”  
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• nella richiesta di informazioni relativamente allo stato di abilitazione del personale che 

utilizza i mezzi di trasporto materiale/merci  impiegati in officina. 

 

In seguito alla su citata nota non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito alle questioni poste. 

 

 In data 1 Aprile 2014, constatata la latitanza aziendale, la scrivente ha provveduto ad 

informare il Prefetto di Pavia aprendo la seconda fase di procedure di raffreddamento e chiedendo 

una conciliazione in sede di UGT. In tale nota si ribadivano le medesime problematiche già citate. 

All’incontro convocato dall’ Ill.mo Prefetto tenutosi presso i propri uffici il giorno 15 Aprile 2014 

alle ore 11.00, al quale veniva invitata anche la committente dell’appalto Trenitalia SpA, i nostri 

rappresentanti sindacali hanno appreso che la So.Co.Fat. non si sarebbe presentata adducendo 

proprie motivazioni poche ore prima dell’inizio della seduta e che la committente, non potendo 

parteciparvi, aveva già fatto pervenire in data 10 Aprile u.s. una propria nota di delucidazione 

relativa alla vertenza in atto. 

 Considerato il verbale (in allegato) che è scaturito a termine dell’incontro tra il Viceprefetto 

Vicario e la Sig.ra Gavita in qualità di rappresentante Fast FerroVie, uniche parti presenti, 

comunichiamo l’esperimento con esito negativo della seconda fase delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione di cui alla Legge 146/90, successive modifiche e del Regolamento 

Provvisorio per il SETTORE DEGLI APPALTI E DELLE ATTIVITA’DI SUPPORTO AL TRASPORTO 

FERROVIARIO della Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi 

Pubblici Essenziali, attivate con nostra del 1 Aprile 2014. 

 

 Considerato quanto sopra esposto la scrivente Segreteria Regionale è costretta a 

constatare che la So.Co.Fat. si astiene da un normale confronto tra le parti e pertanto con la 

presente è ad indire una prima azione di sciopero della durata di mezzo turno per ogni turno, 

prevista per il giorno 09/05/2014, ovvero la seconda parte della prestazione giornaliera, dalle ore 

13.30 alle ore 16.30. 

 

 Seguiranno norme specifiche al fine di garantire le prestazioni indispensabili da garantire 

nel rispetto delle leggi vigenti. 
 

 

 Distinti Saluti. 

 

 

Vice Segretario Fast FerroVie Lombardia 

Responsabile Appalti 

Gavita Federica  

 

 


