
 

 
Roma, 21 Gennaio 2019 
Prot. 18/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 
Società Trenitalia S.p.A.  
Amministratore Delegato     
Ing. Orazio Iacono   

 
 

Oggetto: Sciopero - Vertenza Personale Mobile – Macchinisti e Capi Treno- della società 
Trenitalia S.p.A. 
 

La scrivente O.S., in data 14.12.2018, ha attivato le procedure di raffreddamento nei confronti 
della Società Trenitalia S.p.A., afferenti a tutto il Personale Mobile per problematiche che, 
principalmente, riguardano il mancato rispetto del Contratto Aziendale del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane. 

In particolare, i motivi della vertenza riguardano: 

• Confronto turni personale mobile 2.9 art. 13 CCNL FS; 
• soppressione dei riposi fuori residenza a 6 ore; 
• problematiche connesse alla richiesta e fruizione delle ferie; 
• Individuazione nel turno nella pausa refezione; 
• Verifica e miglioramento complessivo di tutti gli aspetti logistici connessi al turno; 
• Soluzione per episodi di mancata tutela legale per i dipendenti; 
• Aggressioni al personale. 

Il giorno 21 dicembre 2018, così come previsto dal Contratto Aziendale del Gruppo F.S.I. e dalla 
Legge 146/90 si è svolto l’incontro per esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione in 
cui non sono state individuate soluzioni alla richiamata vertenza, se non quella di individuare 
ulteriori incontri di approfondimento. 

In data 10 gennaio 2019 si è svolto un primo incontro con l’Amministratore Delegato della Società 



 

Trenitalia in cui, oltre all’illustrazione aziendale dei Piani di Attività per l’anno 2019, è stato 
convenuto un ulteriore esame delle problematiche sollecitate dalla scrivente. 

Conseguentemente, lo scorso 17 gennaio si è svolto l’incontro con Trenitalia S.p.A.  sui temi del 
Personale Mobile in cui l’azienda, al di là di qualche vaga disponibilità, non ha inteso formalizzare 
nessun passo avanti, limitandosi a chiedere un aggiornamento della riunione al 4 febbraio. 

Tutto ciò premesso, richiesto in data odierna presso l’Osservatorio Nazionale degli Scioperi nel 
settore Trasporti il calendario aggiornato, la scrivente: 

 
dichiara lo sciopero  

 
di tutto il Personale Mobile ( Macchinisti e Capi Treno)  
comprensivo del connesso personale direttivo e quadri  

(Gestione del Personale – Istruttori - Tutor) 
 

dalle ore 9.01 alle ore 16.59 di venerdì 08 febbraio 2019. 
 

 

Con riferimento alla regola della rarefazione si evidenzia che la presente dichiarazione viene 
formulata nel rispetto del punto 3.3.5 dell’accordo nazionale del settore ferroviario del 23 
novembre 1999, come modificato e integrato dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001 
nonché dal punto  6.1 del Patto del 23 Dicembre 1998. 

 

 
Faranno seguito le norme tecniche. Distinti Saluti 
      
 
 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


