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FILT CGIL                  FIT CISL                    UILTRASPORTI                  UGL TRASPORTI             ORSA        FAST  
 

SEGRETERIE REGIONALI  
 
Prot. n.° 20/46uni                            Bologna, 09/06/2014. 

         
 
         DIVISIONE CARGO  
       

    Risorse Umane Adriatica 
Dott. Castagnetti 
 
CARGO 
Al Resp. Produzione Cargo 
Area Adriatica 
Dott. Alberto Faini 

 
Ufficio Territoriale del Governo 
Bologna 
 
Osservatorio nazionale sui conflitti 
nei trasporti 
 
Commissione di garanzia L.146/90. 
 

 
Oggetto : proclamazione seconda azione di sciopero Divisione CARGO  Emilia Romagna. 
 
A seguito della prima azione di sciopero di 8 ore tenutasi il 22/05/2014 e  dopo aver esperito 

le procedure di raffreddamento con esito negativo, le scriventi valutano insufficienti le risposte 
fornite dalla Società anche per la sussistenza delle condizioni che hanno portato alle azioni di lotta 
sopraccitata ed elencate nella lettera del 07/02/2014. 

 
Inoltre si registrano ulteriori atti unilaterali indirizzati alla modifica dell’orario di lavoro. 
 
Di conseguenza, in ottemperanza alla Legge 146/90 e L. 83/2000 e successive modifiche, 

proclamano una seconda azione di sciopero, per tutto il personale della Divisione CARGO 
Emilia Romagna (con esclusione dell’Impianto Manutenzione Corrente (IMC) Bologna S. D.), di 24 
ore dalle 21.01 del 09/07/2014 alle ore 21.00 del  10/07/2014. 
 

Lo sciopero riguarda tutto il personale della Divisione Cargo dell’Emilia Romagna (con esclusione 
dell’ IMC Bologna S. D.)   
 
 

Faremo seguito alle norme tecniche. 
 
 

Con riferimento all’oggetto e nel rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 e successive 
modifiche, le scriventi fanno inoltre presente: 
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� Di aver esperito le procedure di raffreddamento e conciliazione in data 20/03/2014; 
� Che trattasi della seconda azione di lotta; 
� Che lo sciopero avrà luogo in data 09-10/07/2014; 
� Che lo sciopero avrà durata di ore 24 (ventiquattro); 
� Che lo sciopero avrà la seguente articolazione per tutto il personale Divisione Cargo 

Emilia Romagna (con esclusione dell’IMC Bologna S. D.), dalle ore 21.01 del 09/07/2014 
alle ore 21.00 del 10/07/2014; 

� Che i motivi a base della dichiarazione dello sciopero sono quelli esplicitati nella 
posizione delle OO.SS. scriventi nella nota del 07 febbraio  2014. 

 
Distinti saluti. 

      
 
 

 
LE SEGRETERIE REGIONALI 

EMILIA ROMAGNA  
 FILT CGIL     FIT CISL         UILT TRASPORTI       UGL TRASPORTI          ORSA       FAST 

 

 

                             

 


