COME ADERIRE ALLO SCIOPERO
PER IL DIRITTO DI SCIOPERO E PER MODIFICARE IL SISTEMA PREVIDENZIALE
Lo sciopero è stato proclamato per tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
NTV – Trenord e tutte le Imprese Merci Private
PER TRENITALIA & MERCITALIA RAIL E’ STATO DICHIARATO UNO SCIOPERO
CON LE STESSE MODALITÀ PER PROBLEMI AZIENDALI
t

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017 INTERA PRESTAZIONE
Sciopera tutto il personale di società appartenenti al Gruppo F.S.I. – Trenord ed NTV che opera in impianti
NON COLLEGATI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI CHE LAVORA NELLA SETTIMANA 5 GIORNI SU 7 – riposa
sabato domenica ‐ ed opera in attività non interessate da comandi per garantire servizi indispensabili.
Esempio: Personale Uffici – Personale della Manutenzione Infrastrutture – Personale della Manutenzione
Rotabili impiego in attività programmabile di officine ordinaria ‐ Protezione Aziendale ‐ Biglietterie ‐
Addetti ai Varchi. I Quadri sono ricompresi nello sciopero.
– con turni a giornata = sciopera intera prestazione lavorativa di venerdì 15 dicembre 2017
– con turni avvicendati = sciopera intera prestazione del turno mattino di venerdì 15 dicembre
turno pomeridiano di venerdì 15 presta regolare prestazione lavorativa
Il personale della Manutenzione Infrastrutture che riposa sabato e domenica impegnato in turno
mattino/notte sciopera la notte tra il giorno 14 (giovedì) e il giorno 15 (venerdì), lo stesso personale
garantisce la prestazione prevista dal turno il mattino del giorno 14 (giovedì).
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 dalle 9.01 alle 16.59
Sciopera tutto il personale delle Società del Gruppo F.S.I. – Trenord ed NTV che opera in impianti
COLLEGATI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, quindi in attività interessate da comandi per garantire servizi
indispensabili. Nella Divisione Trasporto Regionale della Società Trenitalia, in Trenord ed in Mercitalia
non ci sono treni da garantire.
Esempio: Capi Stazione, impiegati nella Circolazione dei Treni, Impiegati nel Settore della Manutenzione
Infrastrutture, Manutenzione Rotabili che svolge attività volte a garantire la funzionalità dei treni in
servizio, Macchinisti, Capi Treno, Assistenza ed Informazione, Personale della Navigazione. I Quadri sono
ricompresi nello sciopero.
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 SCIOPERA INTERA PRESTAZIONE
Tutto il personale di società appartenenti al Gruppo F.S.I. – Trenord ed NTV che opera in impianti NON
COLLEGATI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI CHE SEGUE UN TURNO 7 SU 7 (lavora anche il sabato e la
domenica), negli impianti che svolge attività non interessate da comandi per garantire servizi
indispensabili.
Esempio: Personale della manutenzione rotabili impiegato in attività programmabile di officine ordinaria ‐
protezione aziendale ‐ addetti ai varchi ‐ biglietterie. I Quadri sono ricompresi nello sciopero.
– con turni a giornata = sciopera intera prestazione lavorativa di domenica 17 dicembre
– con turni avvicendati = intera prestazione del mattino di domenica 17 dicembre
turno pomeridiano di domenica 17 presta regolare prestazione lavorativa
DALLE 22.00 DI DOMENICA 17 ALLE ORE 6.00 DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2017
Sciopera tutto il personale delle Imprese Private Merci
Roma , 12 dicembre 2017

