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Prot. 36/P.RFI_DTP_(sciopero_Manut_Infr)/10/lu    Mestre, 14 luglio 2010 

 

 

Spett.le 
COMMISSIONE DI GARANZIA sull’esercizio del diritto di sciopero 
(fax 0667796408 - 10)       Roma  

 
AI RESPONSABILI delle STRUTTURE della SOCIETA’  R.F..I. S.p.A.: 

 

■ ALBANESE Ing. Giuseppe 
Direttore Territoriale Produzione di Venezia     Mestre  

 

■ BISAGNO Dr. Marco 
 Responsabile Personale e Organizzazione VE/VR/TS  Mestre  

 

 
e, p.c.  SEGRETERIE NAZIONALI Filt-Fit-Uilt-OrSA-Fast-Ugl  Roma 

 
 
Oggetto: Proclamazione azione di sciopero del personale della Manutenzione Infrastrutture 

dipendente dalla Direzione Territoriale Produzione di Venezia – Società R.F.I. S.p.A..   
 
 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali, 
 

PREMESSO CHE 
 

- in data 29.06.2010 hanno proclamato lo stato di agitazione del personale in oggetto senza che la Società 
RFI SpA abbia provveduto alla convocazione per le procedure di raffreddamento e conciliazione nei tempi 
contrattualmente previsti. Tale atteggiamento ha dunque determinato l’esito negativo delle procedure citate a 
norma di quanto previsto dall’art.2.4.1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS;  
- con iniziativa unilaterale la Società, dal 12 luglio us., ha attivato turni di presenziamento senza la 
preventiva ed obbligatoria trattativa di merito con le scriventi e la locale RSU, violando altresì i contenuti del 
verbale di accordo del 9 febbraio 2010, 
 

VERIFICATO 
 

presso l’Osservatorio sui conflitti nei Trasporti il calendario delle agitazioni per il corrente mese di luglio, con 
la presente sono a  
 

PROCLAMARE 
  

una prima azione di sciopero del Personale della Manutenzione Infrastrutture 
dipendente dalla Direzione Territoriale Produzione di Venezia – Società R.F.I. S.p.A..   

 

con la seguente modalità: 
 

intera prestazione lavorativa del 26 luglio 2010; 
 

Trattandosi di personale non addetto alla circolazione treni le scriventi si atterranno a quanto previsto dal 
punto 4.3.2 dell’accordo nazionale del 23.11.1999 sulla garanzia della sicurezza, la funzionalità ed il ripristino 
in caso di guasto delle linee e degli Impianti. 

 

Distinti saluti. 
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