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SEG RETER IA Regionale Campania-Molise 

Napoli, 12 giugno 2014 
Prot. 144a/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 - 001 86 Roma 

Prefettura di Napoli 
Ufficio Territoriale del Governo 
Piazza del Plebiscito - 80 132 Napoli 

Elior Divisione Itinere 
Via G. Giolitti, 50 -00142 Roma 

Oggetto: Seconda fase procedure di raffreddamento relative alla vertenza verso Elior div. Itinere 

La scrivente O.S. preso atto dell ' esito negativo scaturito in fase di confronto con la società Elior sulle 

problematiche enunciate con nota del 28 maggio 2014 prot. N° 134/sru/14 e ribadite successivamente 

con nota del 30 maggio 2014 prot. N°136 a/sru/14 , che opportunamente si allegano, ritiene esperita 

negativamente la prima fase delle pro cedure di raffreddamento. 

Conseguentemente ai sensi dell ' art. 2 c.2 della legge 146/90 modo dalla legge 83/2000 nonch é 

dell ' Art. l Olettera D) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore 

degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con Delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004 , 

chiede l'apertura formale della seconda fase delle procedure di raffreddam ento. 
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SEG H. ET ERI A Regionale Campania-Molise 

Parimenti si chiede ali 'azienda in indirizzo, alla quale la presente nota è inviata per competenza, di
 

osservare integralmente quanto prescritto dalla succitata deliberazione provvisoria della Commissione di
 

Garanzia.
 

Resta inteso, che in mancanza di riscontroirisoluzione alle problematiche denunciate da questa O.S .
 

come da note allegate e che tuttora gravano pesantemente sui lavoratori, la scrivente proclamerà una
 

prima azione di sciopero regionale del personale dipendente dall'azienda Elior, nei termini previsti dalla
 

deliberazione provvisoria sopra menzionata.
 

Distinti saluti.
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SEGRETERIA Regionale Campania-Molise 

Napoli, 28 maggio 2014 
Prot. N° 134/sm/14 

Spett. le ELIOR Ristorazione S.p.A. 

Divisione "ITINERE" 

Via Giolitti, 50 

Roma (RM) 

c.a. dott. Angelo Viti 

Ufficio del Personale 

p.c. Segreteria Nazionale 

FAST FERROVIE 

Oggetto: Richiesta d'incontro urgente 

La scrivente O.S., resta ancora tutt'oggi in attesa della convocazione ufficiale per il tavolo tecnico da Voi 

programmato durante la riunione con le Segreterie Regionali che ha avuto luogo lo scorso 22.05.2014 presso la 

sede della Meridiana - Gemeaz in Napoli, e per la quale sono state invitate le Rsa di tutte le OO.SS. Regionali 
presso la Vs. sede di Roma per il giorno 28 c.m., e che avrebbe dovuto avere all'O.d.G. la presentazione dei 

nuovi turni che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1 giugno 2014. 

Nonostante la disponibilità da parte della scrivente, che ha attivato per tempo tutte le procedure organizzative, 

ci è pervenuta solo oggi la revoca di tale incontro. 

Pertanto visto quanto tutto sopra esposto, facciamo presente che qualora non vi sarà alcun incontro relativo ai 

turni del personale prima della data presunta di entrata in vigore, Vi diffidiamo dall'attuare gli stessi. 

La presente vale quale attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie 

collettive, così come previsto dalla L. 146/90 modificata dalla L. 83/2000 e successivi accordi.
 

Distinti saluti.
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Napoli,30.05.2014
 
Prot. n° 136a/sru/2014
 

Spett.le ELIOR Ristorazione S.p.A. 
Divisione "ITINERE" 
Via Giolitti, 50 
Roma (RM) 

c.a	 dotto Angelo Viti 
Ufficio del Personale 

p.c.	 Segreteria Nazionale 
FAST FERROVIE 

Oggetto: Richiesta di Incontro Urgente 

In seguito alla vs. missiva del 28 maggio prot. 399IITINI2014/cf, siamo a precisare che la 
nostra Segreteria, ritiene ancora che qualora si prendano accordi fossero questi anche verbali, essi vanno 
rispettati in virtù di un valore che ci contraddistingue sia come Sindacato che come uomini di Sindacato. 

Pertanto ricordandoVi che la richiesta di confronto per un tavolo tecnico nazionale fu proposta 
da Voi in presenza di altre sigle e in tutte le Regioni (Lazio, Campania e Lombardia) in occasione 
dell'ultimo incontro che si è tenuto con i Vostri Responsabili, dobbiamo prendere atto invece, da quanto 
risulta dalla Vostra nota sopra richiamata e per certi versi anche offensiva, che tale principio non vale 
per Voi e di questo ce ne faremo anche una ragione tenendone conto nei futuri percorsi reiazionali che 
terremo con la Vs. dirigenza. 

Chiarito questo aspetto, vi ribadiamo che presa visione dei turni da Voi inoltrati per mail alla 
Ns. Segreteria Nazionale, abbiamo potuto constatare alcune irregolarità contrattuali, e che la ns. 
Segreteria, non è stata ancora convocata per la valutazione degli stessi, che avreste intenzione di attuare 
dal 1 giugno c.a. 

In virtù di quanto sopra la scrivente ribadisce l'attivazione delle procedure di raffreddamento in 
atto e diffida l'azienda dall'intraprendere azioni unilaterali così come sancito anche dal vigente CCNL in 
relazione ai comportamenti da tenere al presentarsi di situazioni di conflittualità . 
Distinti saluti. 
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