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Oggetto: Elenco treni garantiti orario in vigore dal 11 dicembre u.s. 
 
 In occasione  dello sciopero del 15 – 16 dicembre 2011 la definizione dell’elenco dei treni da 
garantire, per quanto attiene le tabelle A e B inserite nell’orario ufficiale, è stata oggetto di copiosa  
comunicazione tra le OO.SS. ed il Gruppo Ferrovie dello Stato. 
 In ordine di tempo l’ultima  nota inviata dal Gruppo Ferrovie dello Stato alle strutture sindacali è 
datata 15 dicembre. In risposta alla stessa  le OO.SS. rilevavano, nonostante l’apprezzamento della 
disponibilità aziendale, il perdurare delle ragioni espresse in ordine al fatto che – in determinate tratte – il 
numero di treni da garantire risultava fortemente sbilanciato e tale da inficiare il diritto di sciopero per i 
lavoratori interessati. 
 Nella stessa nota si ribadiva la richiesta di cancellare i seguenti treni: Tabella A IC 504 – 521; IC 658 -
679; AV 9422 – 9432 – 9517 – 9572 – 9556 – 9558 – 9523 – 9768 – 9769 Tabella B: IC 679; AV 9455 – 9533 
confermando la piena disponibilità ad un incontro per trovare le soluzioni più idonee. 
 Ciò premesso l’incontro richiesto dalle strutture sindacali  e convocato dal Gruppo Ferrovie dello 
Stato per lo scorso 19 gennaio non si è svolto per sopraggiunti ed improrogabili impegni della stessa 
azienda. 
 In considerazione di quanto esplicitato ed in coerenza con le posizioni assunte da tutte le OO.SS,  
non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con il Gruppo F.S. sui servizi minimi da garantire, la scrivente 
non considera in elenco i seguenti treni: Tabella A: IC 504-521; IC 658 -679; AV 9422 – 9432 – 9517 – 9572 – 
9556 – 9558 – 9523 – 9768 – 9769 Tabella B: IC 679; AV 9455 – 9533. 
 Si coglie l’occasione per segnalare che in alcuni impianti il Gruppo Ferrovie dello Stato ha 
erroneamente comunicato, generando confusione nei lavoratori,  che lo sciopero dichiarato dalla scrivente 
sarebbe stato ridotto per intervento della Commissione di Garanzia a 8 ore. 
 In considerazione che  questa  affermazione non risulta veritiera, né tanto meno  vi è stato  un 
intervento della Commissione di Garanzia per una riduzione dello sciopero, si chiede un’urgente rettifica.  
 Distinti saluti.   
 

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
      Alessandro Trevisan 


