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Segreterie Regionali Sardegna 

RSU 75 Bordo e Condotta 

Spett.le 

Spett.le 

Spett.le 

Spett.le 

p.c 

p.c 

Cagliari 25 febbraio 2011 

TRENITALIA S.p.A. 

Responsabile 
Risorse Umane P.R. Centro 
Piazza della croce Rossa, 1 
Dott. ssa Daniela Stornelli 
ROMA 

Direzione Regionale Sardegna 
Ing. Sandro Tola 
CAGLIARI 

Responsabile S.O. Produzione 
Ing. Pasqualino Cabizza 
CAGLIARI 

Commissione di Garanzia L.146/90 
Fax 0694539680 - 0694539670 

Osservatorio sui conflitti sindacali 
nel settore dei trasporti 
Piazza della croce Rossa, 1
 
ROMA
 
Fax 0644234159
 

Sig. Prefetto 
CAGLIARI 
Fax 070653798 

Oggetto: Progetto I.V.U. Rail - Turni individuali P.d.C. e P.d.B. - Dichiarazione 
di sciopero. 

Le scriventi, in relazione alla vertenza di cui all'oggetto e premesso che: 

•	 in data 11 febbraio 2011 sono state formalmente aperte le procedure di 
raffreddamento e conciliazione ai sensi dell'art. 2. punto 2 della L. 146/90, così 
come modificata dalla L. 83/00; 

•	 in data 16 febbraio 2011 la società Trenitalia ha inviato nota di convocazione per 
l'apertura del confronto per il giorno 03 marzo 2011; 
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•	 tale termine temporale è in contrasto con quanto previsto dall'accordo del 18 aprile 
2001 (validato dalla commissione di garanzia con delibera 101 del 13 settembre 
2001), che alla sez. B punto 1 stabilisce che la convocazione deve pervenire alla 
0.5. entro 5 giorni dall'apertura delle procedure di raffreddamento e che il 
confronto deve aprirsi entro i successivi 5 giorni; 

•	 la società, in contrasto con quanto stabilito in premessa dalla stesso accordo, 
persevera nell'adozione di misure unilaterali sulla materia del contendere, con 
imposizione dei turni individuali del P.d.C. e del P.d.B. 

•	 per quanto sopra le scriventi con nota del 17 febbraio 2011 hanno formalmente 
chiuso le procedure di raffreddamento, considerandole esperite con esito negativo; 

con la presente dichiarano una prima azione di sciopero di 8 (otto) ore, dalle 9,00 alle 
17,00 del giorno 22 marzo 2011, per tutto il Personale di Condotta e il Personale di Bordo 
della Direzione Regionale Sardegna di Trenitalia. 

Lo sciopero è in indetto nel rispetto dei servizi minimi essenziali di cui all'accordo del 23 
novembre 1999; non vi sono treni da garantire ai sensi del punto 4.2.1., pertanto 
verranno garantiti esclusivamente i treni in corso di viaggio ad inizio sciopero, ai sensi del 
punto 4.2.2.a del citato accordo. 

Distinti saluti. 
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