
                                                     
SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA 

 

 

 

Spett.le  Iprams Spa     

Corso Galliera 20 

Genova 

 

Spett.le Responsabile Tecnico Impianti Umbria   

Sig. Marco Della Rocca 

 

p.c.     Spett.le Resp.le Dir. Oper. Raggruppamenti 

 Cento Stazioni Spa 

Corea dott. Francesco 

 

p.c.   Spettle Resp.le Raggruppamenti Centro Sud 

Cento Stazioni Spa 

Antonucci ing. Gianluca               

 

Osservatorio Nazionale sui conflitti nei Trasporti 

 

Commissione Garanzia L.146/90 

 

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

 

 

 p.c.           FILT-FIT-UILT-FAST-ORSA-UGL 

Segreterie Nazionali 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Dichiarazione Sciopero di 4 ore dipendenti IPRAMS Impianti Umbria 

               in data 10 gennaio 2014. 
 

Le Scriventi Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, UGL FERROVIE, 

FAST FERROVIE e ORSA FERROVIE, a seguito della nostra lettera di apertura procedure di 

raffreddamento datata 02 dicembre in cui si denunciavano i Vostri atti unilaterali relativi ai turni di 

lavoro degli impianti umbri in cui si prevedeva, tra l’altro, il completamento orario dei dipendenti 

con l’utilizzo delle ore di permesso/congedo senza apparente e fondata motivazione e visto che tali 

atti unilaterali sono ancor più gravi a causa della trattativa in sede nazionale incentrata sul possibile 

utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali nell’ambito della Vostra ditta per cui ancora non si è 



presa nessuna decisione in merito e per la cui necessità o meno, si è già convenuto di avviare 

incontri territoriali non ancora svolti nella nostra regione.  

Visto inoltre, che sono state inoltrate richieste utili al citato confronto tese ad ottenere dati dei 

dipendenti impianti umbri relativi ai tipi di contratto in essere (part-time, full-time, tempi 

determinati o indeterminati, ore assegnate ai singoli dipendenti ecc..) che non sono mai state 

soddisfatte. 

Visto che non è stato ancora previsto nessun incontro nonostante l’apertura delle procedure di 

raffreddamento. 

Per quanto sopra le scriventi dichiarano una prima azione di sciopero di 4 ore (dalle 9.36 alle 

13.36) di tutti i dipendenti Iprams Spa degli impianti umbri nella giornata del 10 gennaio 

2014. 

L'articolazione dello sciopero avverrà nel rispetto della Legge 146/90 come dettagliato nelle 

norme tecniche che seguiranno. 

 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                    Foligno, lì 16/12/13 

 

 

 

 

Le Segreterie Regionali Umbria 
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Commissione Garanzia L.146/90 

 

 

 p.c.           FILT-FIT-UILT-FAST-ORSA-UGL 

Segreterie Nazionali 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Norme Tecniche Sciopero di 4 ore dipendenti IPRAMS Impianti Umbria in data 10 gennaio 2014. 

 

Le Scriventi Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, UGL FERROVIE, FAST FERROVIE e 

ORSA FERROVIE, a seguito della nostra lettera di dichiarazione di sciopero datata 16 dicembre inviano le seguenti 

norme tecniche: 

• Lo sciopero avrà luogo in data 10 gennaio 2014 dalle ore 9,36 alle 13,36 saranno garantiti i servizi minimi 

sempreché al personale interessato sia puntualmente notificata lettera di precetto. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                    Foligno, lì 16/12/13 

 

 

Le Segreterie Regionali Umbria 

 


