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Oggetto: prestazioni indispensabili - contingente minimo

Le scriventi Segreterie Nazionali, in riferimento alla Vostra nota del 3 giugno 2011 e delle comunicazioni allegate alla stessa 
ed inviate ai singoli lavoratori, precisano quanto segue:

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali non hanno mai ricevuto da codesta società alcuna formale richiesta di incontro avente 
la finalità di definire le prestazioni indispensabili e il contingente minimo per garantire le stesse, secondo quanto previsto dall’art. 2 
della Regolamentazione Provvisoria di settore, pertanto non essendovi stata una discussione di merito negli effetti non vi è stato un 
mancato accordo;

Prendono atto tuttavia che la società ha provveduto in merito con proprie disposizioni, inviate ad un numero consistente di  
lavoratori  tale  da  non  poter  essere  definito  “contingente  minimo”,  dando  indicazioni  precise  esclusivamente  sulla  consistenza 
complessiva dei viaggiatori da assistere “ai viaggiatori delle vetture di nostra gestione” oppure “a tutti i viaggiatori del treno”;

Si  evince pertanto che non vi  è alcuna specifica indicazione sulle modalità e sulla tempistica con le quali  dovrà essere 
distribuita l’acqua ai viaggiatori.

Sulla  base  di  quanto  rilevato  le  scriventi,  solo  ed  esclusivamente  per  l’azione  di  sciopero  del  giorno  8  giugno  2011 
(prestazione notturna del giorno 7 giugno) al fine di evitare ripercussioni nei confronti dei lavoratori attraverso sanzioni disciplinari e 
disguidi rispetto ai servizi minimi indispensabili previsti, evidenziano, sulla base delle comunicazioni inviate dall’azienda, due possibili  
modalità di effettuazione:

1) distribuzione dell’acqua prima della partenza, con retribuzione del tempo utilizzato per l’effettuazione del servizio minimo, 
senza salire sul convoglio e restando a disposizione dell’azienda solo al termine del mezzo turno di sciopero;

2) distribuzione dell’acqua prima della partenza, senza salire sul convoglio, prevedendo una scorta aggiuntiva d’acqua da 
lasciare  a  disposizione  della  clientela  con  contestuale  distribuzione  di  informativa,  con  retribuzione  del  tempo  utilizzato  per 
l’effettuazione di tale servizio minimo e restando a disposizione dell’azienda solo al termine del mezzo turno di sciopero;

Le Segreterie Nazionali  restano in attesa dei chiarimenti richiesti  attraverso specifica disposizione aziendale e in caso di 
mancato riscontro comunicano che i servizi minimi saranno erogati con la modalità di cui al punto due. 

Distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali
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