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fax n. 0742.342342
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Ferrovie dello Stato S.p.A.
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fax n. 06.44234159

PreCetto di Perugia
fax n. 075.5682666
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fax 06/67062022
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TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Poso n. 93l/11 j
PIO!. n, 61-~ 1.. R. ù

(FAlC)0694539680

Pee.idente del Consiglio dei Ministri
fax 06/67793543 - 06.68997064

P.OOZ/003

Cnmunir.n "hp. In ('ommissiom nolla fudllill dci ,7 mnggio ~O) l, SII pmpv..lu du/lu Pro! llVV, }olon.f~

fiççinini, CnmmL~mrin dl'lpgnln per il soltor., ha odollalo a//'ulIllllimit"l", Jc/;"wlc Jc/lberu:

Indicazione immodioto Di scnsi dell'alf. 13, Idi. ti}, .I"llll legge 11 giugno Jl/l/U, D. 146, come
modificata dalla I~ee H aprile 2000. n. Il:1.

I... ........ C'01J..OnOOIO!'OO

Con riferimento allo sciopero proclamato in data 19 aprile 2011 da parte delle Segreterie regionali
d&Il'Umbrio delle Or~WliTr.4T.ir,"i ,i",lm,,\i Fili egil, Fil CIEl, Uiltmoportl, l"osl, Ugl AF, O"" V"l il
giorno 17 maggio 2011, riguardante tutto il personale della Produzione Regionale Umbria (atto
pervenuto in pari data),

INDICA

ai sensi dell'art. 13, letto d) della legge n. 146 del 1990 e ~llr.r.. mntltl, ai sollgetti proc13m3l1ti che, 0110
stato, dal documento di proclamazione emerge la seguente violazione:

violazione della regola della franchigia di cui di cui all'art. 3.5.1 dell'Accordo nazionale del settore
ferroviario del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 apriI" 7.001 e in data 29 ottobre
200!), lJubblicato in G.1f tlf'\\ 17 aprile 1002, n. 86, ceoondo il qunle ftOlt PU"UilV "',.,," dThlluart-----
scioperi "dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche

(j1/xl'lmo'l' l'''f,nDPp r..filr~l1ri(Jn. tTminmnfi .. "}••1... l. I,' 1 '" ,
) I~ 1>r.~,fUlI"' lI' rlguwaz»O un trl.'ileme ai KeglOni, Province e Comuni con popolazione

eompl,ssÌl'l1 oupol'io~c .!lI J()'J(. ,idi" puj'vl....ill,," ""zlrmnl" .<7IlIn hMe d.., tllIti eh. sarilrmo ~icl.ic.1ti

dall'Osservatorio def{1i scioperi dci Milli.vlern dp.i Tr'n"l'nrl; ~ d.//ll Nal'iga:rione al Afilli..".,·"
competente e messi a disposizione delle parti; dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni
pnlitiche sllppletive. o le elezioni regionali ed amministrative purziuli. non rienrranti al punio
precedellte, limÌ/uiumenie al traffico jerroviuriu locale ".

Si invitano i soggetti proclamanti a riformu1are la p~oclama;tinne rlr.110 sr:inIV'Tn in rnnfmm;t~ nlln

legge Cl1 ~lIa r1i~"'plm" di sellore rapr:! oltote, ddfercndo lo sk"v "..I aUra data e dandone
comuoieazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento
all'indicazione in oggetto, dovu la scadenza di delto termine, non potrà esse{e considerato np~rnfn su
riçllie~til aella l:ommir.r.innn Iii r""""mi. ni~ w,.,illl,; ,1"11',,rl ? r.t\m",. ':. Iruurr" 1M. dul 111(\0 o
~\jç9, IUO~~.. .

R"sfa fermo che la Commil:ciono, in scguito alla ev"ulual" apertura del procedimento eh
valutazione, accerterà ogni altra violazione che Juve~se emergere.
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Si dispone la trasnusSlOne della presente delibera alle Segreterie regionali dell'Umbria delle
Organizz'\Zioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast, Ugl AF, Orsa, a Ferrovie dello Stato
S.p.A., al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Perugia, nonché ai Presidenti delle
ç~Uç.ç ç "I P,t:,id~Jlle del Consiglio del Muustri, ai sensi dell'art. 13, let1. n), legge n. 146 del 1'190 e
succo modd..

IL ~~llDENTE
GiOva/jJ'im1zzella
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