
VERBALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
 

Il giorno 10\03\2011, alle ore 16,30 presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di 
Perugia si è riunito il Collegio di arbitrato e conciliazione Pilli Enrico/Trenitalia spa, giusta 
convocazione del 27\01 \2011 ,aggiornata telefonicamente alla data odierna 
Sono presenti: 

d.ssa Fiorella Bonucci Presidente del Collegio 
_ Sig. Di Tommaso Giovanni Arbitro 
_ Sig. Bastianelli Lorenzo Arbitro 

Premesso 

-Viste le nomine degli Arbitri designati dalle parti e della nomina del Presidente stabilito dal 
Direttore della Dir.prov.del Lavoro di Perugia, con nota n.1505 del 17\01 \2011 
-Che in data 17\08\2010 il sig.Pilli Enrico depositava richiesta di costituzione di collegio di 
conciliazione ed arbitrato,ex art.7, 1.300/70, al fine di impugnare il provvedimento disciplinare 
inogato dal datore di lavoro Trenitalia spa ,nella forma della multa pari a €15,00 con racc n.306 
del 3\08\2010 
- Dopo aver preso visione degli atti istruttori: nota n.265 di Trenitalia spa, della lettera del sig. Pilli 
del 22\07\201 Ocon la quale chiedeva di essere sentito con il proprio rappresentante sindacale, della 
successiva nota del 30\07\2010 
Dopo una attenta disamina della relazione di indagine del 9\06\2010 esibita agli atti; 
-Senti te le parti nelle persone del sig.Marchionni Mauro ,istruttore condotta e Della Vedova FAST
Feuovie e il lavoratore sig. Pilli Enrico 

IL COLLEGIO 
A maggioranza,su proposta del Presidente, con il parere favorevole del membro sig. Di Tommaso 
Giovanni e con voto contrario del sig. Basianelli Lorenzo annulla la sanzione della multa di €15,00. 

Le spese del presente Collegio di s ttanza del Presidente sono a carico di Trenitalia spa. 
Il Collegio, esaurite le propri / un ioni, dichiara conclusa la procedura. 
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