
                                            

SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA

REVOCA SCIOPERO 8 ORE CARGO 
UMBRIA 18/03/2016

Nell’ultimo incontro tra OO.SS

parti hanno raggiunto un’

per il 18 marzo prossimo

nuovi esiti della trattativa nazionale,

PdC Cargo Umbria sono s

dichiarato di non procedere ulteriormente con

trasferta di PdC di Foligno su Ancona. 

aprire, sin dalla prima settimana d

verificare i necessari aumenti di produzione in ambito CARGO Umbria

termine del quale le OO.SS. e l

caso. In allegato trovate il verbale della riunione.

Per tali motivi le scriventi hanno 

sciopero di 8 ore ( 9.01 

del 18 marzo prossimo di tutto il personale CARGO UMBRIA. 

 
Foligno; lì 16/03/2016 
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Nell’ultimo incontro tra OO.SS. Umbria e Trenitalia Cargo del 

’intesa utile alla revoca dello sciopero programmato 

per il 18 marzo prossimo. Le richieste sindacali di dipanare

nuovi esiti della trattativa nazionale, ogni dubbio sulla chiusura degli impianti 

sono state accolte. L’Azienda conseguentemente 

non procedere ulteriormente con provvedimenti

i PdC di Foligno su Ancona. Le Parti hanno condiviso

sin dalla prima settimana di aprile, un tavolo tecnico al fine di 

verificare i necessari aumenti di produzione in ambito CARGO Umbria

termine del quale le OO.SS. e l’Azienda si incontreranno per la valutazioni del 

caso. In allegato trovate il verbale della riunione. 

Per tali motivi le scriventi hanno REVOCATO la prima azione di 

sciopero di 8 ore ( 9.01 – 17.01 ) che si doveva svolgere 

del 18 marzo prossimo di tutto il personale CARGO UMBRIA. 
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SCIOPERO 8 ORE CARGO 
 

. Umbria e Trenitalia Cargo del 16 marzo le 

revoca dello sciopero programmato 

. Le richieste sindacali di dipanare, almeno fino a 

ogni dubbio sulla chiusura degli impianti 

L’Azienda conseguentemente ha 

provvedimenti coatti di 

Le Parti hanno condiviso, inoltre, di 

, un tavolo tecnico al fine di 

verificare i necessari aumenti di produzione in ambito CARGO Umbria al 

Azienda si incontreranno per la valutazioni del 

a prima azione di 

he si doveva svolgere nella giornata 

del 18 marzo prossimo di tutto il personale CARGO UMBRIA.  

 


