
NORME COMPORTAMENTALI SCIOPERO 12 E 13 APRILE 2014

Si rammenta che per gli scioperi di 24 ore - dalle 21,01 del giorno 12 alle 20,59 del 13 aprile
2014 (viaggiatori) e dalle 21,01 del 15 alle 20,59 del 16 aprile 2014 (cargo),  NON ci sono
treni garantiti nelle divisioni TMR e Cargo della Società Trenitalia e della società
Trenord.

Non ci  sono treni  da garantire neanche nella società NTV in quanto non è stato
sottoscritto conle OO.SS. alcun accordo sui servizi minimi da garantire.

Per  la  divisione  Pax  (FR-FA-FB-Base)  della  Società  Trenitalia  i  treni  da  garantire  sono
esclusivamente quelli riportati nell’orario treno.

Va  sottolineato  che  il  personale  NON  deve  e  NON  ha  nessun  obbligo  di  comunicare
preventivamente  la  propria  adesione  allo  sciopero.  Il  personale  non  comandato  ai  servizi
minimi non si presenterà in servizio e non deve darne comunicazione all’azienda .

Il personale comandato ad effettuare i treni di garanzia previsti dall’allegato A, se aderisce allo
sciopero  al  momento  della  presentazione  in  servizio,  deve  chiedere  la  sostituzione  con
personale non scioperante, quindi  comunicare la sua intenzione con M.40 (allegato);  solo a
sostituzione avvenuta potrà lasciare il servizio.

Si rammenta che l’eventuale risposta da parte della Distribuzione deve pervenire per iscritto;

qualora  si  venga  comandati  all'effettuazione  del  treno  garantito,  il  comando  deve  essere
completo con indicazione anche del servizio o vettura per il rientro cosi come previsto al punto
4.2. dell'accordo  sui  servizi  minimi  del  23-11-1999  e  dalla  MT/CND.TR.PG.PDM/NU.10.2  del
15-05-1997, confermata dalla circolare Pennacchi del 2003.

Si  raccomanda  a  tutto  il  personale  di  consegnare  alle  strutture  territoriali  ORSA  di
appartenenza, copia degli M40 scambiati con la Distribuzione al fine di consentire una verifica
della correttezza del comportamento Aziendale, tutto ciò per salvaguardare l’organizzazione
sindacale da eventuali comportamenti lesivi.

FAC-SIMILE M40 adesione sciopero con treni da garantire

________________________________________________________________________________________________

Vale M40 n°_________

Si da avviso al CD303/SOR di..........................che il sottoscritto PdM/PdB....................................  intende

esercitare il proprio diritto di sciopero e aderire alla protesta sindacale indetta da ORSA Ferrovie, pertanto

chiede  di essere sostituito con altro personale NON scioperante  per l'effettuazione del treno di

garanzia n°..........................In mancanza di un comando scritto o incompleto, come previsto dalle norme

in vigore,  il sottoscritto si riterrà sollevato dall'effettuazione del treno garantito e quindi formalmente

sostituito con altro personale NON scioperante.

Si resta in attesa di risposta.

Data..................................                                                                 in fede il PdM/PdB.

                                                                                                ----------------------------------------------






