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TRENITALIA S.p.A. 
 

Spett.le Responsabile 
Risorse Umane P.R. Centro 
Piazza della croce Rossa, 1  
Dott. ssa Daniela Stornelli 
ROMA  

        

Spett.le Direzione Regionale Sardegna 
Ing. Sandro Tola 
CAGLIARI 

Spett.le Responsabile S.O. Produzione 
Ing. Pasqualino Cabizza 
CAGLIARI 
 

Spett.le Commissione di Garanzia L.146/90                                   

Fax 0694539680 – 0694539670 
 

p.c.     Osservatorio sui conflitti sindacali  

nel settore dei trasporti 

Piazza della croce Rossa, 1  

ROMA  

Fax 0644234159 
 

p.c. Sig. Prefetto 

CAGLIARI 

Fax 070653798 

Cagliari, 25 giugno 2011 

Oggetto: Problematiche dei settori dell’esercizio commerciali e complementari – Dichiarazione di 

sciopero. 

In riferimento alle problematiche di cui all’oggetto e premesso che: 
 

 La scrivente, prendendo atto del grave stato di crisi, in cui versano i settori di cui all’oggetto 
(conseguenza delle scelte organizzative operate dalla società Trenitalia) e delle pesanti 
ripercussioni sui lavoratori interessati, ha aperto le procedure di raffreddamento e 
conciliazione, in data 15 giugno 2011 e integrato le stesse in data 21 giugno 2011, con note 
Prot. 007 e Prot. 010, il contenuto delle quali si intente integralmente riportato e trascritto; 
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 in data 23 giugno 2011 si è svolto il relativo incontro, dal quale non sono emersi elementi 
sufficienti per la prosecuzione di questa fase del confronto e per la ricomposizione della 
controversia, stante la mancanza da parte aziendale di un adeguato riscontro alle 
problematiche evidenziate; 

 in conseguenza di ciò, si è provveduto a comunicare alla società la formale chiusura di dette 
procedure, in data 23 giugno 2011 con nota Prot. 011, il contenuto della quale si intente 
integralmente riportato e trascritto; 

 
con la presente si dichiara una prima azione di sciopero di 8 (otto) ore, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del 
giorno 06 luglio 2011, per tutto il Personale dei settori CONDOTTA – BORDO – MANOVRA – 
MANUTENZIONE ROTABILI – VERIFICA – FORMAZIONE TRENO – ASSISTENZA E VENDITA – PULIZIE E 
ACCESSORI, della Direzione Regionale Sardegna di Trenitalia. 
 

Lo sciopero è in indetto nel rispetto dei servizi minimi essenziali di cui all’accordo del 23 novembre 1999; 

non vi sono treni da garantire ai sensi del punto 4.2.1., pertanto verranno garantiti esclusivamente i treni in 

corso di viaggio ad inizio sciopero, ai sensi del punto 4.2.2.a del citato accordo. Seguiranno quanto prima le 

norme tecniche di attuazione. 

 

 
Distinti saluti 

 
 
Il  Segretario Regionale 

 (Andrea Onnis) 

 


