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Segreterie Nazionali 

Roma,   8 novembre  2011

Spett.li 

- Federtrasporto/Agens

- FISE/Uniferr

- ANCP

- Consorzio EGS

- Consorzio CNS

- Consorzio Miles

- HDS

- RSI

- Servirail Italia srl

- Soceb/Itamp

- Treno Servizi Integrati srl

- Wasteels International Italia srl

e p.c. - Ministero dei Trasporti

             - Ministero del Lavoro 

- Gruppo FS

- Osservatorio Nazionale per i conflitti nei trasporti
   c/o Ministero dei Trasporti

- Commissione di garanzia L. 146/90

Oggetto : comunicazione norme di pratica attuazione dello sciopero nazionale 1 – 2 dicembre  2011  degli addetti alle 
Attività ferroviarie complementari e di supporto e dei servizi

Con riferimento alla proclamazione di sciopero di 24 ore inoltrata dalle Segreterie Nazionali con lettera 
del 27 ottobre  2011, si comunicano le pratiche modalità di attuazione dell’astensione dal lavoro:
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Attività  ferroviarie complementari e di supporto: 
Settore pulizie vetture e prestazioni connesse, 
impianti e locali

Personale viaggiante:
• Intera prestazione del 2.12.2011 
Personale impianti fissi:
• turno mattina del 2.12: intera prestazione
• turno  pomeridiano  del  2.12:  intera 

prestazione
• turno  giornaliero  del  2.12:  intera 

prestazione 
• turno notturno dalle 21.00 del 

1.12: intera prestazione

Settore manutenzioni rotabili: prestazioni giornaliere del 2.12: 
      intera prestazione

Settore accompagnamento notte Personale viaggiante:
intero servizio di A/R con partenza          1.12
Personale impianti fissi:
• turno mattina del 2.12: intera prestazione
• turno pomeridiano del 2.12 intera 

prestazione
• turno giornaliero del 2.12: intera 

prestazione
• turno notturno dalle 21.00 del 1.12: intera 

prestazione 
Settore ristorazione a bordo treno Personale viaggiante:

• intero servizio di A/R del 2.12
Personale impianti fissi:
• turno mattina del 2.12: intera 

prestazione
• turno pomeridiano del 2.12: 

intera prestazione
• turno giornaliero del 2.12: 

intera prestazione
• turno notturno dalle 21.00 del 1.12: intera 

prestazione 

Lo sciopero sarà effettuato nel rispetto delle norme di legge previste dalla legge 146/90 così come modificata  
dalla  legge  83/2000,  dalle  Provvisorie  Regolamentazioni  di  settore,  dagli  Accordi  Nazionali  e  dagli  accordi  locali  di  
applicazione.

Le strutture territorialmente competenti provvederanno alle comunicazioni locali, se necessarie, con il rispetto del  
preavviso di 10 giorni e rimarranno a disposizione delle Imprese per l’individuazione dei contingenti minimi.
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