
 

 

                                                                                      

       

Segreterie Nazionali 

 Si muove nuovamente la Commissione di Garanzia 
 

ALTRO TENTATIVO DI IMPEDIRE LO SCIOPERO 
DEI LAVORATORI DI MERCITALIA SHUNTNG & TERMINAL 

 
Uno sciopero generale proclamato da Organizzazioni e Comitati di Base è questo il 
pretesto per l’ennesima delibera della Commissione di Garanzia che ha imposto il 
differimento ad altra data dello sciopero dei lavoratori di MIST. 
 
Ne abbiamo dovuto prendere atto, ma se qualcuno si augurava che la vertenza si 
interrompesse ha sbagliato di grosso!   

 
Abbiamo immediatamente riprogrammato per il giorno 8 Marzo 

 
Senza entrare troppo nel merito della decisione della Commissione, abbiamo messo 
in atto un “piano B”, escogitato in brevissimo tempo, per inviare un messaggio chiaro: 
“non siamo disposti ad aspettare altri 15 anni”. 
E’ proprio per quanto sopra che chiediamo nuovamente a tutti i lavoratori di prepararsi, 
di essere uniti e di far capire che non possono più esistere differenze contrattuali tra 
aziende dello stesso Polo o della stessa Holding; dobbiamo far capire che vogliamo, 
tutti uniti, traguardare l’obiettivo del contratto di secondo livello. 
La protesta è solo rimandata di pochi giorni e la nostra determinazione nel percorso 
di protesta deve essere ancora più forte  
 

Andiamo avanti sulla nostra strada,  
restiamo uniti e non abbassiamo la guardia 

 
Scioperiamo il giorno 8 Marzo 

con stessa modalità 
ma con un orario diverso 

dalle 00:01 del giorno 8 Marzo alle ore 20:59 dello stesso giorno. 
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Roma li 26 Febbraio 2021 

Prot.03/01/SN 

Spett.le  Mercitalia Shunting & Terminal  
Amministratore Delegato 
Dottor Livio Ravera 
 

pc.  Amministratore Polo Mercitalia 
Ing Marco Gosso  

 

Spett.   Commissione Nazionale di  Garanzia 
        sugli Scioperi nei Servizi Pubblici Essenziali  
 

Osservatorio Conflitti nei Trasporti 
 presso Ministero delle Infrastrutture 

 

Oggetto: Delibera Commissione di Garanzia 0002452 del 26.02.20121 (Pos.239/21 sett. TF) - riformulazione 
proclamazione seconda azione di Sciopero di 20 h 58 min. di tutto il personale dipendente di Mercitalia 
Shunting & Terminal Srl.- sciopero sulla giornata del 8 marzo nel rispetto del principio della concentrazione 
dalle 0.01 alle 20.59 

In ottemperanza della Delibera della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero di cui all’ oggetto, 
le scriventi OO.SS., a seguito dell’effettuazione della prima astensione dal lavoro svoltasi in data 26 Gennaio 
2021 a sostegno del rinnovo del Contratto Aziendale scaduto da oltre 11 anni, con la presente 

verificato 

presso l’Osservatorio sui conflitti sindacali il prospetto degli scioperi nazionali nei trasporti – settore 
ferroviario,  

riformulano 

 la proclamazione della seconda azione di sciopero del personale dipendente dalla Società Mercitalia 
Shunting & Terminal Srl che si svolgerà dalle ore 0.01 del giorno 8 Marzo 2021 alle ore 20.59 del giorno 8 
Marzo 2021 in concentrazione agli scioperi già dichiarati. 

In merito al comportamento tenuto dalla Società si  

ribadisce 

 che ad oggi Mercitalia Shunting & Terminal nonostante la disponibilità non ha ancora provveduto a 
convocare le scriventi per l’individuazione di eventuali prestazioni indispensabili da svolgere nel periodo di 
astensione dal lavoro. Questo conferma che la Società non ritiene necessario erogare servizi minimi e 
pertanto le scriventi OO.SS. provvederanno ad inviare norme tecniche di dettaglio coerenti con tale rinuncia, 
nel rispetto dei termini di legge e delle delibere di codesta Spett.le Commissione. 

Distinti saluti. 

Le Segreterie Nazionali 

                   


