
 

 
Roma, 5 dicembre 2018 
Prot 253/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 

Spett.li 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   
Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei Trasporti   
Commissione di Garanzia L.146/90   
 
Gruppo F.S.I. S.p.A. 
Amministratore Delegato F.S. S.p.A.    
Dott. Gianfranco Battisti  
Direttore Centrale RUO     
Dott. Riccardo Pozzi 
 
Trenitalia S.p.A. 
Amministratore Delegato     
Ing. Orazio Iacono   

 
Oggetto : proclamazione prima azione di sciopero personale dipendente dal settore Vendita e 
Assistenza della Società Trenitalia S.p.A. 
 
In data 22 novembre 2018 la scrivente O.S. ha attivato, per il personale in oggetto, le procedure di 
raffreddamento così come sancito dalla Legge 146/90 e smi . In data odierna si è tenuto l’incontro 
per l’obbligatoria fase di conciliazione che si è conclusa con esito negativo. 
Pertanto, verificato presso l’Osservatorio Nazionale degli Scioperi nel settore Trasporti il 
calendario aggiornato alla data odierna, in applicazione di quanto previsto dal punto 3.3.5 
dell’Accordo Nazionale del Trasporto Ferroviario del 23.11.1999, con la presente si 
 

 
PROCLAMA 

Una prima azione di sciopero del personale appartenente alle Società Trenitalia SpA, dipendente 
dai settori Vendita/Assistenza della Divisione Passeggeri LH e Divisione Trasporto Regionale per  
 

il giorno 16 dicembre 2018 
dalle ore 09.01 alle ore 16.59  

 
secondo l’articolazione prevista dalle norme tecniche. 
 
 
 



 

Le motivazioni della  vertenza riguardano: 
 
 L’organizzazione del lavoro:  a contrasto delle iniziative unilaterali della Società su turni e orari del 

personale e contro la chiusura di Impianti e la riduzione del servizio di vendita e assistenza; 
 La carenza di personale: nella Passeggeri e nella Regionale con il rifiuto della Società a stabilizzare 

il rapporto di lavoro del personale in somministrazione ed a procedere al ricambio generazionale; 
  la sicurezza sul lavoro: si stanno ripetendo, sia nel settore dell’assistenza a terra che nella 

vendita, casi di aggressioni – anche fisiche – nei confronti del personale senza che su tale grave 
situazione, che investe la sicurezza sui luoghi di lavoro,  la Società abbia attivato alcuna iniziativa di 
prevenzione e controllo.  
Durante l’ astensione del lavoro saranno garantite da parte del personale della Passeggeri Long 
Haul le prestazioni di assistenza alla clientela, così come previste dall’accordo applicativo del 
settore ferroviario. 
Faranno seguito le norme tecniche. 
 
Distinti Saluti 
     
 
 
 
 

 
Il Segretario Generale Aggiunto  
      Michele Formisano 
 
 

 


