
Si precisa che i lavoratori non rischiano nessuna sanzione in quanto l’invito della 
Commissione di Garanzia è rivolto alla Segreteria Regionale dell’Or.S.A. Lombardia e  non 
riguarda servizi minimi da garantire che invece attengono alle responsabilità individuali.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

• Personale di Macchina – Viaggiante sciopera dalle ore 3.00 del 19 alle ore 2.00 del 20 maggio; 
• Personale che svolge turni in seconda e terza sciopera turno del mattino e turno del pomeriggio 

giorno 19 maggio ; 
• Personale delle biglietterie -  manutenzione – assistenza con prestazione giornaliera con turni 

7/7 sciopera prestazione giorno domenica 19 maggio 
• Personale amministrativo e impianti fissi con turni 5/7 (Riposa Sabato & Domenica) sciopera 

intera prestazione di lunedì 20 maggio       
 
 

 
 

Si evidenzia che l’invito a differire lo sciopero trasmesso dalla Commissione di Garanzia non è 
stato accetato dall’Or.S.A. Lombardia in quanto  conseguenza di una Delibera illegittima. 
 
 

 
 
 
 

 
ESSENDO SCIOPERO FESTIVO NON CI SONO TRENI SERVIZI E FASCE DA GARANTIRE 

UNITI SI VINCE 
Milano, 14 maggio 2013  

RITORNARE ALLO SCIOPERO PER PROSEGUIRE E SOSTENERE LA 
STRAORDINARIA VERTENZA DI TUTTI I LAVORATORI DI TRENORD 

 
 

PER OTTENERE: 
IL  DIRITTO DI DEMOCRAZIA.  ANCHE IN TRENORD SOTTOPORRE  E VINCOLARE, 
L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL GIUDIZIO DEL REFERENDUM 
COME RICHIESTO DA CIRCA IL 50% DEI DIPENDENTI; 

 

PER RIVENDICARE 
DI CAMBIARE UN CONTRATTO CHE CI CHIEDE DI LAVORARE DI PIU’  RIDUCENDOCI 
LE RETRIBUZIONI; 
DI INTRODURRE NORME E REGOLE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE; 

 

PER DIFENDERE 
IL DIRITTO DI SCIOPERO. OGGETTO DI INGIUSTIFICATI ATTACCHI DELLA 
COMMISSIONE DI GARANZIA CHE INTERPRETA UNILATERALMENTE GLI ACCORDI 
COMPRIMENDO ULTERIORMENTE UN DIRITTO COSTITUZIONALE. 



 

 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 13 MAGGIO ORE 21.00 
L’OR.S.A. CONFERMA LO SCIOPERO DEL 19 -20  MAGGIO 

 
 

La Delibera 13/118 della Commissione di Garanzia del 15 aprile imporrebbe l’obbligo, anche per gli 
scioperi di una durata inferiore alle 24 ore, il termine alle ore 21.00, quindi in applicazione a quanto 
previsto dalla Legge 146/90 (Art. 13 comma 1 lettera d), la stessa Commissione lo scorso 07 maggio, ha 
invitato l’Or.S.A. Lombardia a riformulare lo sciopero proclamato dalle ore 3.00 del  19  alle ore 2.00 del 
20 maggio. 
Con nota del 22 aprile 2013 l’Or.S.A. ha richiesto una specifica audizione e contestato i contenuti e le 
procedure della richiamata Delibera, che comprime ulteriormente il diritto di sciopero già assoggetto da 
una moltitudine di vincoli e obblighi, non rispettando le procedure previste dalla stessa Legge 146/90.     
Nell’audizione odierna, l’Or.S.A. ha confermato i contenuti della citata nota ed ha ribadito che: 
 Le modalità individuate in un giorno festivo  sono finalizzati, dopo 7 scioperi, a non penalizzare 

ulteriormente l’utenza del trasporto ferroviario della Lombardia ;  
 L’accordo del 23.11.1999 per il Trasporto Pubblico Locale non prevede treni e fasce da garantire 

nei giorni festivi; 
 Lo sciopero dichiarato dalle ore 3.00 del giorno festivo alle ore 2.00 del lunedì, permette l’arrivo 

di tutti i treni in corso di viaggio nel giorno prefestivo; 
 Il metodo utilizzato dalla Commissione di Garanzia per la formulazione della Delibera non 

risponde alla Legge 146/90 ed alla prassi adottata in analoghe occasioni in quanto non si sono 
svolte le previste audizioni con le Organizzazioni Sindacali. Quella odierna si è tenuta solo a 
seguito di formale richiesta dell’Or.S.A. ed  in presenza di Delibera già emessa;  

 L’accordo del 23.11.1999 impone l’ora di inizio delle 21.00 per i soli scioperi che hanno una 
durata di 24 ore ma non prevede questo vincolo per quelli di durata inferiore. 

 Con analoghe modalità dalle ore 3.00 di domenica alle ore 2.00 di lunedì si erano svolti due 
scioperi giorni 28/29 ottobre e 15/16 dicembre 2012 senza nessuna obiezione della Commissione 
di Garanzia. 

La Commissaria Delegata del Settore Ferroviario ha evidenziato le numerose denuncie  pervenute dagli 
utenti alla Commissione di Garanzia con le quali si segnalano i numerosi disservizi che, nella fascia 
serale, sono seguiti allo sciopero del 19 febbraio. Secondo la Commissaria gli scioperi di Trenord hanno 
riscontrato una serie abnorme, mai verificatisi nel comparto ferroviario, di proteste da parte dei cittadini 
a cui è stata impossibilitata la mobilità. La norma, essendo di carattere generale, riveste validità anche 
nei giorni  festivi, in ogni caso, ha ribadito, che la Commissione di Garanzia valuterà con attenzione le 
osservazioni dell’Or.S.A.. 
In conclusione di audizione l’Or.S.A. ha invitato la Commissione ad assumere sulla vertenza Trenord un 
ruolo attivo ed ha ribadito che non rispetterà ne la delibera, ne l’indicazione immediata in quanto 
considerate illegittime. Per le ragioni esplicitate ha anticipato che impugnerà eventuali sanzioni, che la 
Commissione di Garanzia dovesse adottare nei confronti della Segreteria Regionale della Lombardia. 
Si precisa che i lavoratori non sono interessati da qualsiasi sanzione in quanto l’invito è rivolto all’Or.S.A. 
e  non riguarda servizi minimi da garantire che invece attengono alle responsabilità individuali.  

IL 19 – 20 MAGGIO SCIOPERIAMO COMPATTI PER LA VERTENZA TRENORD PER  RIVENDICARE IL 
DIRITTO DI DEMOCRAZIA E CAMBIARE UN CONTRATTO CONTRO I LAVORATORI.     

 

Milano 13 maggio 2013 


