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Oggetto: Norme Tecniche sciopero di 8 ore del 21 aprile 2015 

 

 Con riferimento alla proclamazione di sciopero di 8 ore inoltrata dallo scrivente con lettera 

del 25 marzo 2015 si inviano le norme tecniche relative. 

 Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale diffida le società del Gruppo FSI ad 

effettuare, nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero, iniziative formali e/o informali 

tendenti a conoscere preventivamente l’adesione o meno dei lavoratori allo sciopero, e a praticare 

qualsiasi altra forma di condizionamento del personale, con particolare riguardo ai lavoratori degli 

impianti Manutenzione Infrastrutture inseriti nei programmi delle attività notturne. 

Distinti saluti 

 

Per l’Esecutivo Nazionale 

USB Lavoro Privato 

R. Cortese 
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Sciopero di 8 ore della Manutenzione Infrastruttura della DTP di Roma  del 21 aprile 2015 

 

1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 Le presenti norme sono conformi ai criteri previsti dall’allegato sui servizi minimi essenziali 

L. 146/90 e 83/2000 agli accordi nazionali del 23.11.99 come integrati dagli accordi del 18.04.2001 

e 29.10.2001 

 

I ferrovieri degli impianti Manutenzione Infrastrutture dell’Unita Produttiva RFI Direzione 

Territoriale Produzione Roma sciopereranno con le seguenti modalità: 

 

1.1   Personale strutture con turni rotativi H 24, turno ricadente nella fascia dalle ore 9,01 alle 

ore 16,59  

1.2   Personale impianti fissi con prestazione unica giornaliera: intera prestazione lavorativa 

del 21/04/2015 

· Tronchi, Zone territoriali e compartimentali, Cantieri Meccanizzati, Squadra Ponti, Idrotermica, 

SSE, e relativi reparti, esclusi gli agenti reperibili per i quali valgono le norme di cui al successivo 

punto 2 

2   Turni di reperibilità 

Il personale degli impianti Manutenzione Infrastrutture di cui al precedente punto 1.2, inserito nei 

turni di reperibilità, durante lo sciopero, a seguito di chiamata del Coordinatore Esercizio 

Infrastrutture per guasto improvviso all’infrastruttura ferroviaria, nella eventualità di una adesione 

dei lavoratori alla stessa giornata di sciopero tale che sugli impianti non vi sia personale nella 

misura almeno della composizione numerica della squadre reperibili stesse, o nel caso non 

sufficiente allo scopo, garantirà il ripristino delle condizioni per la sicurezza e la regolarità della 

circolazione, mantenendo così il diritto a tutte le indennità, le garanzie, i rimborsi, e i corrispettivi 

economici per intervento, previsti dal CCNL per il servizio di reperibilità. 

3 Cantieri notturni 

Il personale di cui al punto 1.2 se inserito nella programmazione di attività notturne sciopererà nella 

prestazione giornaliera notturna del 20/04/2015 su 21/04/2015. 
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Il personale inserito nei programmi di attività notturna di cui sopra, sarà utilizzato nella sola 

giornata del 20/04/2015 secondo la programmazione giornaliera e nel rispetto dell’accordo 

nazionale di settore del 24/05/2004, e sciopererà per l’intera prestazione del giorno 21/04/2015 

secondo le norme di cui al punto 1.2. 

 

 


