
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA 

Tel. 06 89535974  –  06 89535975   Fax. 06 89535976 
    E-Mail  sn@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

        FAST INFORMA  www.fastferrovie.it                 
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Segreterie Nazionali 

 

Roma 11 luglio 2014 

 
Spett.li 
 
Dussmann Service S.r.l. 

Commissione di Garanzia L. 146/90 

Osservatorio Conflitti Sindacali  nei Trasporti                               

 

 p.c.  Trenitalia S.p.A.                                                       

  Divisione Passeggeri Long Haul 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale delle Relazioni Industriali  
e dei Rapporti di Lavoro 

 
 

Prot. n. 216/SU/AF_af/ar 
 

Oggetto:  proclamazione prima azione di sciopero personale impiegato come Pulitori a bordo nell’appalto Alta Velocità 
di Trenitalia S.p.A. 

Le scriventi Segreterie Nazionali hanno attivato il 30 giugno 2014 le procedure di raffreddamento e conciliazione nei 
confronti della società Dussmann Service S.r.l. per  la non corretta applicazione del CCNL della Mobilità/Area 
Contrattuale Attività Ferroviarie in materia di orario di lavoro ai lavoratori impiegati come Pulitori a Bordo Treno  “Alta 
Velocità” di Trenitalia S.p.A 

Il data 03 luglio 2014 si è svolto l’incontro convocato dalla suddetta società Dussmann per l’espletamento della succitata 
prima fase di raffreddamento e conciliazione che ha avuto esito negativo. 

Medesimo esito negativo ha avuto la riunione per l’espletamento della seconda fase suddette procedure tenutasi in data 
09 luglio 2014 su convocazione della Direzione Generale delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro delle 
Politiche Sociali. 

Pertanto, permanendo le motivazioni che hanno determinato l’avvio della vertenza le scriventi Organizzazioni Sindacali, 
assolti gli obblighi procedurali di cui alla legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/200, e della 
Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto 
ferroviario . 

PROCLAMANO 

Una prima azione di sciopero nazionale di tutto il personale dipendente della società Dussmann impiegati come Pulitori a 
Bordo Treno nell’appalto “Alta Velocità” di Trenitalia S.p.A, della durata di mezzo turno, prima metà della prestazione, 
del giorno 22 luglio 2014.  

Distinti saluti 


