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 Oggetto: proclamazione sciopero.  

 

 Con lettere successive, per ultimo con missiva del 24 maggio 2011 (Prot. n° 113/S.G./Or.S.A.), la scrivente O.S. ha 

comunicato il rinnovo e l’integrazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, avviate per la prima volta il 22 

maggio 2009, le cui motivazioni, di seguito, si riepilogano:  

1)  applicazione dell’accordo 15 maggio 2009, non siglato da OrSA (lettera del 22 maggio 2009 prot. n° 

52/S.G./Or.S.A.);  

2)  ingiusti provvedimenti disciplinari irrogati ai lavoratori che non si sono adeguati ai contenuti dell’accordo 15 

maggio 2009 (lettera del 9 ottobre 2009 prot. n° 150/S.G./Or.S.A.);  

3)  mancata trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, nonostante i lavoratori 

abbiano svolto in completa autonomia i compiti previsti dal profilo professionale rivestito (lettera del 19 febbraio 

2010 prot. n° 030/S.G./Or.S.A.); 

4)  modifica unilaterale dei criteri di assegnazione del Personale dei treni ai turni di servizio 

(2009.TRNITCORP.58456 dell’11/12/2009), in violazione di quanto stabilito dal punto 2.2 art.14 del contratto 

aziendale nonché dal punto 5 dell’accordo 20/10/2003 (lettera del 19 febbraio 2010 prot. n° 030/S.G./Or.S.A.);  
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5)  applicazione nei turni di lavoro dei contenuti della lettera TRNIT-DPR.VPR/P/2010/0004846 del 8/2/2010 che 

prevede la riduzione dei tempi e la modifica delle relative operazioni da svolgere alla messa in servizio dei 

materiali dei treni in violazione di quanto stabilito dal punto 2.2 art.14 del contratto aziendale nonché dal punto 5 

dell’accordo 20/10/2003 (punto 5 lettera del 1° luglio 2010 prot. n° 106/S.G./Or.S.A.);  

6)  irrogazione di procedimenti disciplinari pur a fronte di evidenti carenze logistiche e organizzative che impongono 

ai lavoratori attività extralavorative quali l’aggiornamento delle pubblicazioni di servizio, l’utilizzo della 

divisa/vestiario, ecc. (punto 6 lettera del 1° luglio 2010 prot. n° 106/S.G./Or.S.A.);  

7)  mancato rispetto dell’accordo 6 marzo 2007 relativamente all’invio del personale di condotta al simulatore Sidac 

(lettera del 1° ottobre 2010 prot. 152/S.G./Or.S.A.)  

8)  violazione delle procedure per la formazione dei turni del personale dei treni (PdM e PdB) con l’attivazione 

unilaterale dei turni individuali (progetto IVU) con cui producono gravi ripercussioni sulla gestione della vita 

privata dei lavoratori (lettera del 9 agosto 2010 prot. n° 137/S.G./Or.S.A. e lettera del 1° ottobre 2010 prot. n° 

151/S.G./Or.S.A.);  

9) prevista applicazione (cambio orario) di modifiche all’organizzazione del lavoro e del mansionario, introdotte 

dall’accordo del 17 novembre 2010 non sottoscritto da OrSA, con pesanti peggioramenti sul piano normativo 

(lettera del 22 febbraio 2011 prot. 046/S.G./Or.S.A.).  

 

Trascorsi inutilmente i tempi previsti, le procedure di raffreddamento e conciliazione devono ritenersi espletate con 

esito negativo.  

Per quanto sopra, tenuto conto della netta suddivisione del traffico merci da quello viaggiatori, intervenuta nell’ambito 

di Trenitalia e tenuto conto del calendario degli scioperi ricevuto in data odierna alle ore 10:03 la scrivente O.S. 

PROCLAMA  

a)  uno sciopero di 24 ore del settore Cargo Trenitalia per tutto il personale di macchina (PdM), dei 

Professional e Professional Senior del medesimo settore macchina, nonché del personale di terra del settore 

cargo di Trenitalia con qualifica di Manovratore, Formatore Treno, Verificatore, 1° Tecnico di Manovra e 

Condotta, Tecnico Polifunzionale Cargo:  

 

 

dalle ore 21,00 di giovedì 15 alle ore 20,59 di venerdì 16 settembre 2011;  

b)  uno sciopero di 24 ore per tutto il trasporto viaggiatori di Trenitalia del personale di macchina (PdM) e di 

Bordo (PdB), Professional e Professional Senior dei settori Macchina e Bordo, nonché Professional di 

protezione aziendale se comandati di scorta/condotta ai treni interessati allo sciopero:  

 

dalle ore 21,00 di sabato 17 alle ore 20,59 di domenica 18 settembre 2011.  

Faranno seguito le relative norme tecniche.  

Distinti saluti      

        per la Segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie 

         Pasquale Giammarco 

                                                                                                                                     



Roma, 8 luglio 2011 
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Oggetto: revoca sciopero 21/22 luglio 2011 

 

In riferimento alla proclamazione dello sciopero in oggetto,  trasmessa in data 22 giungo 2011, si comunica che la 

scrivente O.S.     

REVOCA 

lo sciopero nazionale dalle ore 21.00 di giovedì 21 luglio alle ore 20.59 di venerdì 22 luglio 2011 di tutto il personale di 

macchina (PdM), dei Professional e Professional Senior del medesimo settore macchina 

indetto con comunicazione del 22 giugno 2011. 

Distinti saluti  

      Per la Segreteria Generale OrSA Ferrovie 
Pasquale Giammarco 
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