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 FILT-CGIL  FIT-CISL  UILTRASPORTI  UGL Trasporti   FAST Ferrovie 
Segreterie Nazionali 

Roma, 25 settembre 2012 

Spett.le Ancp 

p.c.  Federtrasporto/Agens 

p.c.  Gruppo F.S. S.p.A. 
Direttore Centrale Risorse Umane 
Dott. Domenico Braccialarghe 

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

Oggetto: Sciopero Nazionale 1/2 ottobre 2012 di tutto il personale dei servizi di supporto e complementari al servizio ferroviario 

Riscontriamo la nota del 21 settembre di Codesta Associazione, con cui viene richiesto alle scriventi Segreterie di escludere le 
proprie aziende associate dallo sciopero nazionale di tutto il personale addetto alle attività ferroviarie complementari e di supporto 
dalle ore 21,00 del giorno 1 ottobre 2012 alle ore 20,59 del giorno 2 ottobre 2012, in quanto la Vs Associazione è firmataria del 
nuovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio u.s. 

Siamo ad evidenziare che nella proclamazione dello sciopero, formalizzata il 3 agosto u.s., sono state incluse anche le aziende Vs 
associate a causa della conflittualità in esse esistenti per il perpetrarsi di continue violazioni contrattuali ed in particolare per le " 
mancate, ritardate o parziali erogazioni delle retribuzioni”, criticità a tutt’oggi ancora presenti e motivo di un profondo malessere 
tra tutto il personale. 

Inoltre la decisione, unilaterale, di rateizzare fino al 31 marzo del 2013 l’erogazione dell’una tantum, il cui pagamento 
rammentiamo è stato stabilito in due tranches con scadenza 31 agosto e 31 ottobre, ha aggravato ulteriormente il malcontento dei 
lavoratori già esasperati a causa delle su esposte deficienze nei pagamenti degli stipendi. 

Teniamo a sottolineare che i contratti oltre ad essere sottoscritti devono essere applicati e soprattutto rispettati in tutte le loro 
parti. 

Confermando quanto comunicatoVi con nostra nota precedente, siamo comunque disponibili al fine di giungere ad una positiva 
soluzione della vertenza nel caso da parte Vostra fosse manifestata concretamente la volontà di voler mantenere fede agli impegni 
sottoscritti. 

Distinti saluti. 

 

 

 
 

 


