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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL/FAX
Settore: TF
Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU’, 46

TEL. 06/94539600 - FAX 06/94539680

IL COMMISSARIO DELEGATO
Prof. Domenico Carrieri, con riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie nazionali

delle Organizzazioni sindacali CUB Trasporti ed SGB in data 27 gennaio 2018 per il 28
gennaio 2018 dalle h. 9.00 alle h. 13.00, riguardante tutto il personale di FSI S.p.A. e
Trenord s.r.l.;
INDICA
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, allo stato, dal documento di
proclamazione, emergono le seguenti violazioni:
mancato rispetto della regola del preavviso, di cui all’articolo 2, commi 1 e 5 della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni ed all’art. 2.1 dell’Accordo nazionale del
settore ferroviario del 23 novembre 1999, e successive integrazioni (pubblicato in G.U. del
12 aprile 2002, n. 86);
mancato rispetto della regola della franchigia, di cui all’art. 3.7 dell’Accordo
nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, e successive integrazioni, laddove è
previsto che “Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, sono
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali
o di stato di emergenza dichiarato”.
Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a revocare con la massima
urgenza lo sciopero, dandone immediata comunicazione anche alla Commissione.
Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di
valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali CUB Trasporti e SGB, alle Società FSI, Trenitalia, RFI e Trenord,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per opportuna conoscenza, ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Prof. Domenico Carrieri

