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La scrivente segreteria Regionale: 

 
Nonostante le ripetute denunce dalla stessa effettuate in materia di sicurezza sul lavoro 
l’attuale stato del trasporto ferroviario evidenzia  una situazione di grave difficoltà dovuta 
essenzialmente alla mancanza di un piano nazionale che definisca in modo efficace  e sicuro 
le modalità di  trasporto delle persone e delle merci su ferro. La riduzione dei livelli 
occupazionali e di conseguenza quello dei controlli effettuati alle linee ed al materiale 
rotabile, unite al  sempre più frequente ricorso al noleggio dei carri presso le  ditte e/o 
imprese  che effettuano trasporto di merce sull'infrastruttura ferroviaria Nazionale, hanno 
caratterizzato una  situazione allarmante in termini di sicurezza. Nella sola Regione 
Toscana, si sono verificati dal giorno 06 Giugno  al giorno 29 Giugno 2009 ben n° 5 
incidenti ferroviari  che hanno visto coinvolti viaggiatori  e personale dei treni, ultimo  dei 
quali quello gravissimo di Viareggio, le cui conseguenze sono a conoscenza di tutti. In 
relazione a ciò ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 146/90 così modificata dalla legge 
83/2000, 
 

PROCLAMA  
 

lo sciopero di tutto il personale ferroviario dell’ex compartimento di Firenze dalle 
ore 21,00 di Domenica 05 Luglio 2009 alle ore 21,00 di Lunedì 6 luglio 2009 

 
         

a) sono da garantire i treni del trasporto regionale delle fasce 6-9 e 18-21 e i treni a media e 
lunga percorrenza (quadri N 47/50 ) indicati nell’orario ufficiale; non sono da garantire i 
cosiddetti treni passanti se non inseriti negli elenchi dell’orario ufficiale;  

b) il personale comandato per l’effettuazione dei treni da garantire dovrà essere inserito in 
appositi elenchi nominativi opportunamente esposti con adeguato anticipo. Ciò anche al fine 
di evitare comandate di più agenti sui medesimi servizi.  

c) per il personale di macchina e di bordo, allorquando i treni di cui al punto 2 interessino solo 
una parte del servizio, la società dovrà esporre preventivamente apposita programmazione per 
assicurare l’invio e/o il rientro fuori servizio di coloro che aderiscono allo sciopero; 

d) in assenza della puntuale esposizione degli elenchi di cui sopra, con indicato a fianco il turno 
da effettuare, ovvero in assenza delle necessarie indicazioni supplementari per l’invio o il 
rientro fuori servizio verrà ritenuto che la società ha rinunciato ai comandi ai sensi del punto 5 
dell’accordo del 23/11/99. 

 
 
 
Distinti saluti. 
 

 p. la Segreteria Regionale  
 Or.S.A. Toscana       

 

 Si allegano Norme Tecniche 


