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Oggetto :   norme tecniche sciopero Personale settore Commerciale della Società Trenitalia SpA 

del giorno 16.12.2018. 

 

In allegato si trasmettono le norme tecniche dello sciopero in oggetto.  

Con la presente siamo a rammentare che la sentenza di Cassazione n. 12811 del 3 giugno 

2009  ha confermato il divieto di sostituire il personale scioperante con dirigenti e/o superiori 

gerarchici.  

Per quanto sopra, la scrivente diffida la Società in indirizzo a porre in atto tali condotte, 

nonché ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero, iniziative formali e/o 

informali tendenti a conoscere preventivamente l’adesione o meno dei lavoratori allo sciopero o a 

mettere in atto  qualsiasi altra forma di “pressione” sul personale. 

Eventuali comportamenti difformi dalle delibere della Commissione di Garanzia sul 

diritto di sciopero e da quanto statuito dalle ricordate sentenze, da parte della Società Trenitalia, 

saranno perseguiti nelle sedi opportune. 

 

Allegato 1 (uno): Norme Tecniche  

Il Segretario Generale 

      Andrea Pelle 

 

 

 



Allegato 1 alla nota ORS.A. Ferrovie prot. 255 del 11/12/2018 

 

Norme Tecniche 

SCIOPERO NAZIONALE DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2018 DEL 

 PERSONALE SETTORE COMMERCIALE DELLA SOCIETA’ TRENITALIA 

 

A. Personale settore Vendita  e Antievasione delle Divisioni Passeggeri LH e Regionale 

della Società Trenitalia, rientrante nel punto A dell’articolo 2 dell’accordo del settore 

ferroviario del 23 novembre 1999, i cui Impianti / le cui mansioni NON SONO COLLEGATE 

con nesso di strumentalità alla circolazione dei treni: se utilizzato in turno giornaliero  

sciopera l’intera prestazione del giorno 16.12.2018. Se impegnato in turno mattina / 

pomeriggio il personale sciopera nel turno pomeridiano del giorno 16.12.2018, in 

aderenza a quanto previsto dalla nota della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero 

Prot. 0001129/TF – pos. 2451/16 del 24.01.2017, entro la prestazione massima delle 8 

(otto) ore. 

 

B. Personale settore Assistenza della Divisione Passeggeri LH della Società Trenitalia, 

rientrante nel punto B dell’articolo 2 dell’accordo del settore ferroviario del 23 

novembre 1999, le cui mansioni SONO COLLEGATE con nesso di strumentalità tecnico 

organizzative alla circolazione dei treni, sciopera dalle ore 09.01 alle ore 16.59 del giorno 

16.12.2018. Dovrà essere comandato per iscritto (M40) con adeguato anticipo e con 

l’indicazione del turno assegnato. 

I comandi vengono disposti dalla Società che può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e 

ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni 

impianti) in conformità ai programmi di assistenza, nonché di sostituire il personale 

comandato. 

Come previsto dall'accordo del 23.11.1999 dovrà assicurare esclusivamente l'informazione e 

l'assistenza alla clientela, pertanto sono escluse le attività residuali riguardanti altri servizi 

commerciali (vendita). 

Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell’adesione o 

meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l’obbligo di far conoscere, ad 

inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all’agitazione.  

Nel caso non esprima la volontà di aderire all’agitazione sarà considerato presente a tutti gli 

effetti. Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni 

lavorative eccedenti quelle necessarie all’effettuazione dei servizi di assistenza e informazione.  

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo 

sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non 

scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.  

Il personale del settore Assistenza della Divisione Passeggeri LH non espressamente 

comandato dalla Società sarà libero di lasciare il servizio alle ore 09.01 del 16.12.2018. Se 

impegnato in turno pomeridiano si presenterà in servizio alle ore 17.00 del 16.12.2018. 

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dall’allegato sui servizi minimi essenziali 

L.146/90 all’accordo nazionale del 23.11.99, come integrato dall’accordo del 18.04.2001   

 
 


