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Oggetto: Dichiarazione di sciopero giorno 17 maggio Trasporto Regionale Umbria 
 
Il giorno 12 aprile 2011 si è tenuto l’incontro con la Direzione Regionale Umbria a seguito delle 
procedure di raffreddamento attivate in data 04/04/2011 dalle scriventi Segreterie Regionali, in tale 
incontro non si è raggiunto nessun accordo con la Direzione Regionale e permanendo le 
problematiche relative a :  

 
• Mancato  apporto di personale dovuto alle carenze  PdC/PdA. (  tourn-over. )  
 
• Mancata stabilizzazione del personale in trasloco temporaneo ( ormai persistente da anni ) 

che   ricopre solo  in parte la reale esigenza  organizzativa . 
 



• Mancata ufficializzazione al personale  facente funzione, delle proprie attribuzioni . 
 

 
• Nonostante l’assegnazione della produzione Umbria, avvenuta in data 23 dicembre 2010,   

non emerge nessuna volontà aziendale affinché tale struttura possa operare in completa 
autonomia ( ad oggi ancora carente del Turnista e del Capo Impianto ) generando una 
inefficienza organizzativa in un momento di continue modifiche strutturali Nazionali 

      ( sperimentazione IVU ). 
 

A fronte di una volontà palese dell’Azienda  di cancellare una struttura Regionale che possa 
rispondere ad una Regione ed a un Territorio che ha siglato un contratto di servizio con Trenitalia. 

 
Le scriventi Segreterie Regionali proclamano una prima azione di sciopero per il giorno 17 
maggio 2011 dalle ore 9.01 alle ore 16.59 per tutto il personale della Produzione Regionale 
Umbria in base alla legge 146/90 e successive modifiche . 
 
Le scriventi faranno seguito con le norme tecniche  
 
 
 
Foligno, 18 aprile 2011 
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