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 Segreterie Regionali  
Prot.  816/08/RU/ip            Milano, 11 aprile 2008 

     Class. 310/A            
Alla Direzione 
Sbb Cargo Italia 
Via D. Chiesa 2 

fax 0331/248599  21013 Gallarate (Va) 

           Spettabile 
 Osservatorio sui conflitti Sindacali nel settore dei Trasporti 

– C/o Ministero dei Trasporti 
 Piazza Croce Rossa, 1 

Fax 06/44234159 00100 – ROMA   

Spettabile 
Commissione Nazionale Garanzia  - Legge 146/90 

            Via Po, 16/A 
Fax 06/85986096  00100 – ROMA 

Fax 0332/801666              Alla Prefettura di Varese 

Fax 031/317666 e, p.c.  Alla Prefettura di Como 

Fax 030/3743666 e, p.c.  Alla Prefettura di Brescia 

Fax 011/5589904 – 5589518 e, p.c.  Alla Prefettura di Torino 

Fax 0321/665466 e, p.c.  Alla Prefettura di Novara 

Fax 0323/502461 e, p.c.  Alla Prefettura di Verbania Cusio Ossola 

Fax 049/833550 e, p.c.  Alla Prefettura di Padova  

 

Oggetto: vertenza aziendale  Sbb Cargo Italia: terza azione di sciopero di 24 ore  

Le sottoscritte OO.SS. hanno avviato la procedura di raffreddamento con richiesta di incontro in data 6 
luglio 2007. La procedura di raffreddamento si è conclusa negativamente dopo la convocazione da parte 
dell’Azienda dei giorni 19,31 luglio 2007 e 12,18 settembre 2007. Le stesse OO.SS. hanno avviato le procedure 
di conciliazione con richiesta di incontro alla Prefettura di Varese in data 21 settembre 2007. La procedura di 
conciliazione, con incontro presso la Prefettura di Varese in data 2 ottobre 2007, si è conclusa negativamente.  
 La decisione di avviare tali procedure deriva dalle seguenti motivazioni:   

• posizioni aziendali  non condivise dalle OO.SS.  in merito ad accordi che regolamentino l’orario di lavoro 
e l’utilizzo del personale di terra e di macchina; 

• situazioni logistiche disagiate del personale di diversi depositi;  

• posizioni aziendali non condivise dalle OO.SS. rispetto alla costituzione di nuove figure aziendali e 
relativi riconoscimenti parametrale.  

Conseguentemente le sottoscritte OO.SS. hanno proclamato per il giorno 16 ottobre 2007 la prima azione 
di sciopero di 4 ore. 

Conseguentemente le sottoscritte OO.SS. hanno proclamato la seconda azione di sciopero di  8 ore di 
tutto il personale per il giorno 8 novembre 2007. 

Ulteriori incontri di raffreddamento si sono svolti in data 15 gennaio e 22 febbraio 2008 e , permanendo 
le posizioni negative da parte aziendale , pertanto le sottoscritte OO.SS. proclamano la terza azione di sciopero di 
24 ore di tutto il personale per il giorno 22 aprile 2008.           

Il personale effettuerà lo sciopero con le modalità sotto riportate: 

� dalle  ore 21.00 del 22 aprile alle ore 21 del 23 aprile 2008 per  il personale addetto alla 
circolazione e/o collegato alle attività di esercizio 

� Intera prestazione giornaliera per il personale con lavoro a giornata non turnista. 

 Le suddette modalità avverranno nel pieno rispetto dei termini di preavviso e delle modalità di attuazione 

dell’astensione di lavoro, previsti dalla L. 146/90, così come modificata dalla L.83/2000, così come dei servizi minimi previsti 

per il trasporto merci cargo (merce deperibile e/o pericolosa).   Distinti saluti   
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