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Napoli, 20 giugno 2014 
Prot. N° 149a/sru/14 
 
 
 

                                                                  Osservatorio Conflitti Sindacali 
                                                                  Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 

 
                                                                                            Commissione di Garanzia dell'attuazione della 

                                                                                                legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
                                                                    Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma 

 
                                               Prefettura di Napoli 

                                                                   Ufficio Territoriale del Governo 
                                                                      Piazza del Plebiscito - 80132 Napoli 

 
                                        Trenitalia S.p.A. 

                                                                  Divisione Passeggeri Long Haul 
                                                                                    Esercizio Frecciarossa - IMC ETR Napoli 

                                                                        Via E. Gianturco, 106 - 80142 Napoli 
 
 

Oggetto: Norme tecniche sciopero 8 ore del 24 giugno 2014 
 
La scrivente, facendo seguito alla proclamazione di sciopero inoltrata con nota Prot. N° 147/sru/14 del 14 
giugno 2014 e successivamente modificata con errata corrige Prot. N° 147b/sru/14 del 18 giugno 2014, e non 
avendo ricevuto alcun riscontro da parte aziendale alla richiesta di individuare i servizi effettivamente 
indispensabili (nota del 16 giugno 2014 Prot. N° 147a/sru/14),  trasmette le norme tecniche conformi alla 
vigente legislazione.  
Con la presente, si diffida l'azienda ad effettuare nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero iniziative 
formali e/o informali, tendenti a conoscere preventivamente l'adesione o meno dei lavoratori allo sciopero e 
qualsiasi altra forma di pressione sul personale. 
 
Distinti saluti. 

 

                                                  Il Segretario Regionale 
                                                   (G. Di Somma) 
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SCIOPERO DI 8 ORE DALLE 09.00 ALLE 16.59 DEL 24 GIUGNO 2014 

DEL PERSONALE TRENITALIA - DIVISIONE PASSEGGERI LH  

IMC ETR 500 DI NAPOLI SETTORE MANUTENZIONE 

 

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dall’allegato sui servizi minimi essenziali L.146/90 

all’accordo nazionale del 23.11.99 come integrato dall’accordo del 8.04.2001.  

Tutti i ferrovieri partecipano allo sciopero con le seguenti modalità:  

1.1 Addetti alla circolazione treni dalle ore 09:00 alle ore 16:59 del 24/06/2014:  

- Personale delle stazioni: manovra ecc.  

- Turni rotativi in genere (verifica, manutenzione, rimesse DL,ecc.);  

- Turnisti Impianti fissi;  

Le norme per il personale addetto alla circolazione treni “comandato” sono specificate nel successivo punto 2.3  

1.2 Uffici - Impianti fissi: intera prestazione lavorativa del 24/06/2014:  

- Uffici tutti;  

- Officine tutte (OGR,OML,OMV,IE, LAV.), esclusi turnisti e reperibili;  

- Lavoratori degli impianti di cui al precedente punto 1.1 (verifica, rimesse DL, ecc.) che operano normalmente 

su turni settimanali con riposo di sabato e/o domenica (segreterie, capi impianto, istruttori di linea, ecc.);  

2. NORME GENERALI  

2.1 Treni garantiti.  

Sono garantiti da origine a destino i treni pubblicati da FS nell’apposito quadro dell’orario ufficiale e rientranti 

nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli individuati nelle fasce orarie 18:00-21:00 del giorno 

24/06/2014 che quelli a lunga percorrenza.  

2.2 Treni in corso di viaggio  

Oltre ai treni garantiti da origine a destino di cui al precedente p.to 2.1.vanno garantiti tutti i treni che, con 

orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello 

sciopero stesso.  
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I treni che abbiano arrivo a destino successivamente ad un’ora dall’inizio dello sciopero e non rientrino 

nell’elenco di quelli garantiti di cui al p.to 2.1 sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di 

percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.  

2.3 Personale comandato e sostituzioni  

I comandi vengono disposti dalla Società e comunicati per iscritto agli interessati. La Società può, in tutto o in 

parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente 

ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione nonché di sostituire il personale 

comandato. Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell’adesione o 

meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l’obbligo di far conoscere, ad inizio della 

prestazione e non prima, la sua adesione o meno all’agitazione.  

Nel caso non esprima la volontà di aderire all’agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.  

Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle 

necessarie all’effettuazione dei servizi garantiti. In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in 

servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro 

personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero. Il personale non espressamente 

comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio, qualora, invece, si presenti, è considerato non 

aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l’intera completa prestazione lavorativa nell’ambito della unità 

produttiva di appartenenza o, per turni non rotativi, nell’ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o 

operativa.  

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente 

punto 2.1  

2.4 Consegna chiavi  

I dipendenti che hanno in consegna chiavi (materiale rotabile, locali, ecc.) prima di allontanarsi dal lavoro 

provvederanno alla consegna di quanto loro affidato all’Autorità ferroviaria eventualmente presente oppure, in 

mancanza di questa, alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla 

persona che sarà preventivamente incaricata dalla Società FS. Qualora la consegna delle chiavi non potesse 

avvenire in loco, nel comunicare la disabilitazione e l’impresenziamento dell’Impianto alle persone di cui 

sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta 

sigillata.  
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2.5 Turni di reperibilità  

Dalle ore 09:00 alle ore 16:59 del 24/06/2014 tutti i turni di reperibilità dei settori della circolazione treni sono 

sospesi. Analogamente sono sospesi durante lo sciopero i turni del personale addetto ai carri soccorso, escluso il 

caso di chiamata per ripristino della circolazione treni che ne necessiti l’intervento.  

3. NORME PARTICOLARI  

3.1 STAZIONI, DC, DCO, DU, COER  

(omissis)  

3.2 P.L.  

(omissis)  

3.3 PdM e PdB  

(omissis)  

3.4 Biglietterie  

(omissis)  

3.5 Informazioni , Assistenza e Accoglienza  

(omissis)  

3.6 Cantieri notturni  

(omissis)  

3.7 Manutenzione  

Il personale della manutenzione infrastruttura e della manutenzione rotabili addetto ad attività di manutenzione 

sciopera l’intera giornata del 24/06/2014.  

Qualora detto personale sia inserito in turni di reperibilità sciopererà rispettando le modalità previste al p.to 2.5.  

Se inserito in turni rotativi sciopererà ai sensi del precedente punto 1.1 dalle 09:00 alle ore 16:59 del 

24/06/2014, ad eccezione del personale comandato che seguirà le norme previste nel precedente punto 2.3.  

3.8 Presenziamento dei posti Pilota di Telecomando TE e D.O.T.E.  

(omissis)  

3.9 Navi traghetto.  

(omissis) 

                                         Il Segretario Regionale 
                                          (G. Di Somma) 

 

 

FASTFerroVie 
Segreteria Regionale Campania-Molise 

Corso Novara, 10 Fabbricato P.V. Stazione FF.SS. 80143 Napoli 
Telefono 0815672314; Fax 0815672317 

E-mail: campania@fastferrovie.it 
 

 

 
                                                   



                                                                                       

 

 

 

 

SCIOPERO DI 8 ORE 
DALLE 09.00 ALLE 16.59 

DEL PERSONALE  
SETTORE MANUTENZIONE 
DELL'IMC ETR 500 NAPOLI 

La Fast Ferrovie si batte contro le violazioni contrattuali messe in atto nell'Impianto e contro le azioni 
unilaterali intraprese dall'azienda che potrebbero anche gravare seriamente sulle sorti di uno dei più 
importanti poli manutentivi nazionali tenuto conto anche del fatto che non è stata presentata a tutt'oggi 
alcuna organizzazione del lavoro e l'azienda continua a sottrarsi al confronto tra le parti.   

 
La Segreteria Regionale Fast FerroVie Campania-Molise 
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