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Oggetto: proclamazione di sciopero

Questa Organizzazione Sindacale CUB TRASPORTI ha intrapreso una vertenza sui seguenti temi:
- sicurezza dell'esercizio ferroviario e riordino normativo (Decreto ANSF 4/12, DE RFI 12/13 e 1/14, DEIF
serie 41 e 42 di Trenitalia);
- modifica orario di lavoro del personale mobile (limiti normativi, turni IVU, etc);
- modifica legge 214/2011 (Legge Fornero);
- reintegro ferrovieri licenziati sul tema sicurezza;
- modifica accordo sulla Rappresentanza nei luoghi di Lavoro (31.05.2013 e sgg).

In  data 25 febbraio 2014,  la  scrivente O.S.  ha dichiarato lo  stato di  agitazione attivando le  procedure di
raffreddamento per tutto il personale interessato, nel rispetto delle disposizioni legislative e degli accordi in
materia. Esperite le stesse con esito negativo per decorrenza dei termini, la scrivente ha proclamato in data 3
marzo 2014 un primo sciopero di 8h, valutato dalla Commissione di Garanzia, che si è tenuto il 14 marzo
2014. Successivamente in data 31 marzo 2014 questa OS ha proclamato un’ulteriore azione di sciopero di
24h, valutata dalla Commissione, che si è tenuto il 12-13 aprile 2014. Successivamente in data 30 maggio
2014 questa OS ha proclamato un'ulteriore azione di sciopero di 24h, valutata dalla Commissione di Garanzia,
che  si  è  tenuto  il  14-15  giugno  2014.  In  data  4  settembre  2014  sono  state  rinnovate  le  procedure  di
raffreddamento dello stato di agitazione con richiesta di convocazione alle aziende, senza alcun riscontro. Tali
procedure sono state poi richieste presso il Ministero del Lavoro in data 26 settembre 2014.
A seguito di ciò nulla è mutato che faccia cambiare giudizio alla scrivente OS, che pertanto

proclama un’azione di sciopero nazionale ferroviario
di 8h dalle 9.00 alle 17.00 del 14 dicembre 2014 per personale del trasporto passeggeri
e di 8h dalle 9.00 alle 17.00 del 12 dicembre 2014 per il personale del trasporto merci

Ai sensi delle disposizioni di legge e degli accordi vigenti in materia.
L’articolazione dell’astensione lavorativa è da intendersi come segue: personale in prestazione unica fissa
(lun-ven) sciopera l’intera giornata del giorno 12.12.14, personale turnista secondo la relativa data, finestra
d’orario e le norme tecniche diramate. 

Milano, 30 novembre 2014

Coordinatore Nazionale CUB Trasporti
Claudio Signore 
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