
 
Roma, 15 dicembre 2010 
Prot. n° 220 /S.G./Or.S.A.          

 Ing. Vincenzo Soprano 
Amministratore Delegato 
Trenitalia S.p.A. 
 

 Dott. Luciano Stocchi  
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
Contrattazione e Modelli Operativi  
Trenitalia S.p.A 
 

 Dott. Vincenzo Soprano  
Responsabile Divisione Passeggeri Regionale  
Trenitalia S.p.A.  
(Ad Interim) 
 

 Dott. Roberto Buonanni 
Divisione Passeggeri Regionale R.U.O. 
Trenitalia S.p.A. 
 

p.c. Commissione di Garanzia  
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Oggetto: Assenza dell’elenco dei treni da garantire nell’ambito del trasporto regionale. 

 

Ci viene segnalato che a poche ore dall’inizio dello sciopero regionale della Toscana, indetto dalla nostra O.S. 

a partire dalle 21.00 di stasera, non sono disponibili gli elenchi dei treni da garantire nell’ambito trasporto regionale.  

Nel ricordare che l’art. 2 comma 2 della L. 146/90 stabilisce che “Le amministrazioni e le imprese erogatrici 

dei servizi …, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi … nonché nei regolamenti di servizio …. le 

prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le 

procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti …” stabiliti dalla medesima legge,  

siamo costretti a rilevare che la carenza lamentata, a fronte della variazione di orario intervenuta, sottrae al sindacato 

qualunque forma di controllo sulla liceità dei comandi. Se a ciò si somma la pretesa aziendale di non esporre, nemmeno 

nei singoli impianti, i treni da garantire con a fianco i nominativi dei comandati, né le modalità per l’invio o il rientro 

del personale coinvolto nel caso la prestazione sia parzialmente interessata dai predetti servizi da garantire, si 

comprende la portata della questione posta e le improprie conseguenze sull’esercizio del diritto di sciopero dei 

lavoratori interessati. 

Per quanto sopra, la scrivente declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disservizi scaturenti dalle 

inadempienze della società in indirizzo. 

Distinti saluti  

Il Segretario Generale 
  (Armando Romeo) 


