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OORR..SS..AA..  
Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base 

SCIOPERO  DI 24h  
di tutti i dipendenti LeNord “servizio Brennero” 

dalle 21,00 di VENERDI 25 

alle 21,00  di  SABATO  26 Marzo 2011 
 

Dopo oltre un anno di lavoro e dopo mesi di trattative che hanno portato alla firma  di accordi 

sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali a settembre e ottobre 2010 è giunto il 

momento di SCIOPERARE perché tali accordi vengano applicati.  RICONFERMIAMO  le nostre 

motivazioni: 

• il rispetto completo dell'art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie per  riposo giornaliero, 
riposo settimanale, riposo fuori residenza, impegno turno di notte, diritto  al pasto  

• applicazione completa del CCNL delle AF a cominciare dagli inquadramenti tabellari che 
porterebbero più soldi in busta paga per tutti 

• convocazione delle delegazioni nazionali per la definizione di un modello di equipaggio 
condiviso, come sempre sostenuto l’agente solo sui mezzi pesanti non è condiviso 
dall’OrSA e non è stato concordato da nessuna organizzazione sindacale. 

• adeguamento al CCNL AF delle indennità del PV per il maneggio danaro e per le esazioni 

• adeguamenti organici di tutto il Personale a cominciare dal Personale di Terra che viene 
utilizzato con norme non previste dal CCNL AF e senza riconoscimenti economici adeguati 

• certezza rispetto al godimento delle ferie che non possono essere concesse il giorno prima 
o addirittura qualche ora prima. 

 
Questa azienda non può continuare a fare utili sulle spalle e con i sacrifici dei lavoratori, se non si 
registrerà una svolta LA LOTTA CONTINUERA’… 
 
Per questo è importante una forte adesione da parte di tutti, al di là delle appartenenze sindacali, 
il nostro destino di lavoratori è solo nelle nostre mani. 
 
A breve verranno comunicate le modalità tecniche dello sciopero in ogni caso è possibile 
contattare i referenti ORSA riportati di seguito: 

SGRO   3138860184         BIANCHI    3138861504  D’AMATO    3138860196 

AGOSTA      3138860200   TABBI’      3138860203 

UNITI SI VINCE!!! 


