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Segreterie  Nazionali

Roma,  5 ottobre 2011

Spett.le Commissione di Garanzia

p.c. Ferrovie dello Stato Spa

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Oggetto: sciopero nazionale personale Gruppo FS del 21 ottobre 2011

In riscontro alla vostra indicazione inviataci ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come 
modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, Pos.  2002/11 del  4.10.2011, le scriventi  Segreterie Nazionali  precisano 
quanto segue:

lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS proclamato dalla O.S. Orsa in data 22.9.2011 per il giorno 26.11.2011 
risulta avere un preavviso di 60 giorni (66 giorni meno il periodo di franchigia 30-10/5-11 – di 6 giorni);

un preavviso che supera abbondantemente i  45 giorni, come più volte ritenuto da codesta Commissione tetto massimo al  
fine di evitare  un comportamento illegittimo teso ad una sleale concorrenza sindacale;
risulta evidente che nei giorni immediatamente antecedenti al 23 settembre 2011 (in particolare il 21 settembre 2011)  
erano  apparse  sulla  stampa  dichiarazioni  delle  scriventi  Organizzazioni  Sindacali  che  preannunciavano  lo  sciopero 
nazionale del giorno ;
la collocazione temporale dello sciopero indetto dalle scriventi, in ogni caso, si pone nel pieno rispetto delle esigenze di  
mobilità in considerazione dei tempi di preavviso e di rarefazione più che congrui rispetto alle norme richiamate ed alle  
prassi  consolidate  anche nei  precedenti  con  codesta  Commissione.  D’altra  parte  le  scriventi  OO.SS.   il  giorno  22 
settembre  avevano richiesto  il  calendario  degli  scioperi  all’Osservatorio  sui  conflitti  sindacali  presso  il  Ministero  dei  
trasporti  e, verificata l’agibilità, avevano in serata  concordato la data del 21 ottobre  dal che i tempi tecnici alla raccolta  
delle firme ed il materiale inoltro della proclamazione. Nel frattempo la notizia della data dello sciopero era già divenuto di 
pubblico dominio tra gli ambienti sindacali,aziendali e tra i lavoratori;
la  proclamazione  dell’ORSA   del  22  settembre  2011  alle  ore  00.24  è  palesemente  rivolta  a  bloccare  in  maniera 
strumentale e sleale l’azione sindacale di 5 sigle che rappresentano ben  oltre il   51  % del personale del Gruppo FS..

Alla  luce  di  tali  considerazioni,  si  ritiene  che  codesta  Commissione  possa  agire  nei  confronti  dello  sciopero 
proclamato dall’O.S.  Orsa richiedendone la illegittimità per manifesta slealtà di comportamento in contrasto con i principi  
che regolano le modalità di proclamazione degli scioperi ed,in ogni caso, , rivedere la indicazione immediata in oggetto  
consentendo lo sciopero nazionale del 21 ottobre 2011.

Si richiede una convocazione urgente per essere auditi nel merito a sostegno di quanto precedentemente esposto.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Distinti saluti
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