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Oggetto:  sciopero  di  tutto  il  personale  dei  servizi  di  supporto  e  complementari  al  servizio 
ferroviario per i giorni 18 e 19 marzo 2012 – norme tecniche di pratica attuazione

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Nazionali, facendo seguito alla nota di proclamazione 
dello sciopero in oggetto inviata alle associazioni industriali, sono a comunicare con la presente le  
norme di pratica attuazione dello sciopero per il settore delle attività di supporto e complementari  
al servizio ferroviario.

Settore pulizie vetture e prestazioni connesse, impianti e locali:

 personale viaggiante:
- intera prestazione lavorativa del giorno 19 marzo

 personale impianti fissi:
- intera prestazione lavorativa del giorno 19 marzo
- turno notte a partire dalle ore 21.00 del giorno 18 marzo intera prestazione

Settore accompagnamento notte: 

 personale viaggiante:
- intero servizio viaggio di andata e ritorno previsto in turno con partenza la sera del 

18 marzo

 personale impianti fissi:
- intera prestazione lavorativa del giorno 19 marzo
- turno notte a partire dalle ore 21.00 del giorno 18 marzo intera prestazione

Ristorazione a bordo treno:

personale viaggiante:
intero servizio viaggio di andata e ritorno del giorno 19 marzo

personale impianti fissi:
intera prestazione lavorativa del giorno 19 marzo
turno notte a partire dalle ore 21.00 del giorno 18 marzo intera prestazione

Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni minime indispensabili  previste dalla 
regolamentazione provvisoria.

Le Scriventi Segreterie Nazionali informano inoltre che il personale degli appalti ferroviari 
della Regione Sardegna è escluso dalla presente dichiarazione in ragione dello sciopero generale di 
tutte le categorie della Sardegna previsto il 13 marzo 2012. 
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