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           Prot. N.77 E.N /CAT  2016    
 

Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei Trasporti  
Piazza della Croce Rossa, 1 Roma  

0644234159  
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

  
Commissione di Garanzia L.146/90  

06 94539680  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

usg@mailbox.governo.it 
al Presidente del Consiglio dei Ministri    

Dott. M. Renzi  
  

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it  

al Ministro sig. G. Poletti  
  

Ministero delle infrastrutture e Trasporti  
 ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

al Ministro On. G. Delrio   
  

Al Gruppo F.S.I. S.p.a.  
segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it  

F.S. S.p.a.    
Amministratore Delegato    

Ing. Renato Mazzoncini  
Fax 0644103843   

  

F.S. S.p.A.    
Direttore Centrale RUO    

Sig. M. Ghilardi  
Fax 0644103412   

  

Trenitalia S.p.A.    
Amministratore Delegato    

Dott.ssa Barbara Morgante 
Fax 0644106300   

segreteriacdati@cert.trenitalia.it  
  

R.F.I S.p.a  
Amministratore Delegato    

Ing. M. Gentile  
segreteriacda@pec.rfi.it  

  
Trenord S.r.l.  

trenord@legalmail.it  
 

Roma, 14 novembre 2016 
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 Oggetto: proclamazione sciopero.  

 

Con missiva del 31 dicembre 2013 (Prot. N°13. EN/CAT 2013), la scrivente O.S. ha attivato le 

procedure di raffreddamento nel rispetto delle disposizioni legislative e degli accordi in materia, ed 

esperito le stesse con esito negativo presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in data 13 gennaio 

2014. A seguito di questi eventi, la scrivente ha proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore il giorno 

14 marzo 2014, una seconda azione di sciopero per il 12/13 aprile 2014, una terza azione di sciopero per il 

12/13 luglio 2014, una quarta azione di sciopero per il 18/19 settembre, una quinta azione di sciopero per 

il 11/12 dicembre 2014, una sesta azione di sciopero per il 12/13 e 15/16 marzo 2015 e una settima 

azione per il 10/11 e 13 settembre 2015. Con prot.79 EN CAT del 21/9/2015 ha proclamato una successiva 

azione di sciopero per i giorni 22/23 e 24/25 ottobre 2015, azione di sciopero oggetto dell’ordinanza 

Ministeriale di differimento N.183T del 22 10 2015. Con prot.90 EN CAT del 23/10/2016 si differiva lo 

sciopero ai giorni 26/27 novembre 2015. Con prot.18 e 19 EN CAT del 24/4/2016 ha proclamato una 

successiva azione di sciopero per i giorni 24/25 maggio 2016. Con prot.38 e 39 EN CAT del 11/06/2016 ha 

proclamato una successiva azione di sciopero per i giorni 23/24 giugno 2016. Con prot.47 e 49 EN CAT del 

8 luglio 2016 ha proclamato una successiva azione di sciopero per i giorni 21/22 e 23/24 luglio 2016. Con 

prot.60 EN CAT del 31 8 2016 ha proclamato una successiva azione di sciopero per il giorno 11 9 2016. 

Con prot.65 EN CAT del 15 09 2016 ha proclamato una successiva azione di sciopero per il giorni 29/30 

settembre 2016. 

In data 5 agosto 2016 con prot.55 EN CAT venivano rinnovate e attivate le procedure di  

raffreddamento.  

Pertanto, considerata la mancanza di qualsiasi iniziativa dei soggetti in indirizzo, finalizzata ad 

affrontare e risolvere le questioni alla base delle vertenze la scrivente 

PROCLAMA 

uno sciopero di 21 ore dalle ore 00.00 alle 21.00 di venerdì 25 novembre 2016 del personale tutto 

dipendente del gruppo FSI e delle imprese ferroviarie in indirizzo ad eccezione del personale mobile di 

Trenitalia e Trenord che sciopererà con la seguente articolazione oraria:  

 trasporto regionale di Trenitalia e Trenord dalle 09.00 alle 18.00 di venerdì 25 novembre 

2016; 

 trasporto passeggeri lunga percorrenza Trenitalia dalle 0.00 alle 21.00 di venerdì 25 

novembre 2016; 

 trasporto merci di Trenitalia divisone Cargo dalle 06.00 alle 21.00 di venerdì 25 novembre 

2016. 

Lo sciopero è proclamato nelle rispetto delle vigenti disposizioni legislative e degli accordi connessi. 
 
Durante l’astensione del lavoro, a fronte di comandi conformi “espressamente” rivolti ai lavoratori da 

comandare e attuati con adeguato anticipo, saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi 

indispensabili, così come previste dall’accordo applicativo del settore ferroviario.   

Faranno seguito le norme tecniche.  

 

             per l’Esecutivo Nazionale                                                                           Antonino Catalano  
 
 
                                 catalano@associazionecat.it            


