
Roma, 10 dicembre 2009 
Prot. n. 227/SG/Or.S.A. 

Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Altero Matteoli 
0644267283

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

Commissione di Garanzia L.146/90 
0667796410/08

Ufficio Presidenza Consiglio dei Ministri 
066791131

Società FS-S.p.A. (Gruppo) 
AD Ing. Mauro Moretti 
970 23843/0644103843 

Trenitalia  S.p.A. 
AD Ing. Soprano 
970 26300/0644106300 

T.L.N.
Amministratore Delegato 
Dott. Giuseppe Biesuz 
0272011111

Oggetto: Proclamazione sciopero di tutto il personale di macchina e personale   
viaggiante operante in Trenitalia S.p.A. e T.L.N. . 

Il giorno 15 Maggio 2009 si è concluso con la società FS un accordo relativo 
all’equipaggio dei treni di Trenitalia non condiviso dalla scrivente O.S., in quanto tra l’altro 
considerato pregiudizievole  per la sicurezza. 
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    e-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
 Tel. 06/4456789  Fax 06/44104333 
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Or.S.A.  
Organizzazione Sindacati Autonomi e di base



PREMESSO

- che sono state infruttuosamente esperite le procedure di raffreddamento e conciliazione; 
- che in data 28 maggio 2009 la scrivente ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il 14 

giugno, successivamente ridotto a 1 ora per l’intervento del Ministro dei Trasporti; 
- che in data 17 giugno 2009 la scrivente ha proclamato una seconda azione di sciopero di 

24 ore, effettuato in data 11/12 luglio 2009; 
- che in data 09 agosto 2009 la scrivente ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 10 e 

11 ottobre 2009, successivamente ridotto a 12 ore per intervento del Ministero dei 
Trasporti con ordinanza n. 162T del 8 ottobre 2009; 

- che a seguito dell’ordinanza richiamata nel precedente alinea in data 09 ottobre la 
scrivente ha sospeso lo sciopero dichiarato per il 10 e 11 ottobre e proclamato una terza 
azione di sciopero di 24 ore, effettuato in data 7/8 novembre 2009; 

- che sono state integrate e rinnovate le procedure di raffreddamento e di conciliazione a 
tutti gli effetti di legge; 

- che in data 12 novembre 2009  la scrivente ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 12 
e 13 dicembre 2009; 

- che in data 10 dicembre 2009 è intervenuto il Ministro dei Trasporti con ordinanza 
ministeriale 166T di differimento ad altra data dello sciopero del precedete alinea, 

VISTO

il calendario riepilogativo degli scioperi comunicato dall’Osservatorio sui conflitti sindacali 
aggiornato al giorno 10 dicembre 2009 alle ore 19.40, 

la scrivente O.S. a seguito dell’ordinanza ministeriale 166T 

COMUNICA

IL DIFFERIMENTO dell’azione di sciopero dichiarata per il 12 e 13 dicembre 2009, e 

RIPROCLAMA 

un’ulteriore azione di sciopero dalle ore 21.00 di martedì 26 gennaio 2010 alle ore 18.00 di 
mercoledì 27 gennaio 2010 per tutto il personale di macchina  e il personale viaggiante 
della società Trenitalia S.p.A. e TLN. 

Lo sciopero è proclamato nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni, delle 
deliberazioni della Commissione di Garanzia e degli accordi in essere.

Il Segretario Generale 
  (Armando Romeo) 














