
                                                    
 

 

Foligno, lì 29/11/13 

 

 
 

Oggetto: Norme tecniche 24 ore di 
                Dicembre 2013. 
Come precedentemente comunicato, codeste organizzazioni sindacali hanno proclamato la 
azione di sciopero, riguardante i lotti 30 e 42 di Trenitalia, nei confronti della 
Portabagagli di Bologna e di CNCP
norme tecniche nel rispetto dell’art. 4 del regolament
riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario
 
Personale operante negli impianti fissi a turni (officina e stazione)
-Intera prestazione lavorativa giornaliera

      
     Personale viaggiante 

-intera prestazione del giorno 9/12
 
Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni minime indispensabili previste dalla 
regolamentazione provvisoria articoli 1 e 2
pubblici riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario
 

 

                                           

Segreterie regionali 
 

p.c. Al Resp.le Lotto 30, 31 e 42 Trenitalia Spa

p.c. Al Resp.le OMC Foligno Trenitalia DT

p.c. Ill.mi Prefetti delle Provincie di Perugia e Terni

Al Presidente CNCP Consorzio

Al Presidente CFPBO Scarl

Osservatorio Nazionale sui conflitti nei Trasporti

Commissione Garanzia L.146/90

p.c. FILT-FIT-

24 ore di sciopero appalti ferroviari Trenitalia 9 

Come precedentemente comunicato, codeste organizzazioni sindacali hanno proclamato la 
azione di sciopero, riguardante i lotti 30 e 42 di Trenitalia, nei confronti della 

e di CNCP. Lo sciopero in oggetto, verrà svolto secondo le seguenti 
norme tecniche nel rispetto dell’art. 4 del regolamento provvisorio dello sciopero nei servizi pubblici 
riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario

Personale operante negli impianti fissi a turni (officina e stazione) 
Intera prestazione lavorativa giornaliera del giorno 9/12/2013. 

12/2013. 

Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni minime indispensabili previste dalla 
articoli 1 e 2 del regolamento provvisorio dello sciopero nei servizi 

pubblici riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario

     

p.c. Al Resp.le Lotto 30, 31 e 42 Trenitalia Spa 
Antolini ing. Danilo 

 
p.c. Al Resp.le OMC Foligno Trenitalia DT 

Bernardini ing. Antonio 
 

p.c. Ill.mi Prefetti delle Provincie di Perugia e Terni 
 

Al Presidente CNCP Consorzio 
De Santis Arnaldo 

 
Al Presidente CFPBO Scarl 

Sig. Berardi GianPaolo 
 

Osservatorio Nazionale sui conflitti nei Trasporti 
 

Commissione Garanzia L.146/90 
 

-UILT-FAST-ORSA-UGL 
 

Segreterie Nazionali 
LORO SEDI 

sciopero appalti ferroviari Trenitalia 9  

Come precedentemente comunicato, codeste organizzazioni sindacali hanno proclamato la terza 
azione di sciopero, riguardante i lotti 30 e 42 di Trenitalia, nei confronti della Cooperativa Facchini 

. Lo sciopero in oggetto, verrà svolto secondo le seguenti 
dello sciopero nei servizi pubblici 

riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario : 

Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni minime indispensabili previste dalla 
provvisorio dello sciopero nei servizi 

pubblici riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto al trasporto ferroviario . 

 



 

 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      


