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Roma, 3 Novembre  2020  
Prot. 152/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 

Spett.le  Compagnia Ferroviaria Italiana      
Amministratore Delegato      
Commissione di Garanzia Sciopero nei  Servizi  Essenziali   

 
Osservatorio Sciopero nei Trasporti      

 
 e.p.c,. Ministero dei Trasporti       

 
Ministero del Lavoro      

 
Oggetto: Dichiarazione di sciopero di tutto il personale della Società Compagnia Ferroviaria Italiana. 

 
Premesso che in data : 

•  16.06.2020 la scrivente aveva attivato le procedure di Raffreddamento di Conciliazione 
di cui la Legge 1990 n° 146 e smi determinate della mancata convocazione da parte di 
C.F.I. rispetto alla nostra richiesta di incontro del 27.05.2020 avente per oggetto la 
risoluzione di diverse problematiche. Nello specifico la vertenza oggetto delle 
rivendicazioni dei lavoratori riguarda: superamento dell'orario di lavoro giornaliero, 
programmazione del riposo settimanale e dei turni di lavoro, contabilizzazione e 
regolare pagamento delle spettanze economiche al personale, attuazione delle 
disposizioni aziendali su orario di lavoro in maniera unilaterale, limite massimo di 
assenza dalla residenza, programmazione ferie, indennità ferie relativa alla normale 
retribuzione percepita nei giorni di presenza; 

•  18.06.2020 alla presenza del Funzionario del Ministero del Lavoro si è svolto in 
modalità conference - call il previsto tentativo di conciliazione che ha dato esito 
negativo così come risulta dal verbale redatto dallo stesso Ministero del Lavoro; 

• 31 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si è svolta la prima azione di sciopero di tutti i 
dipendenti di C.F.I.; 

•  05 -06 ottobre si è svolta la seconda azione di sciopero della durata di 24 ore che ha 
riscontrato un’ampia partecipazione dei lavoratori; 
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• 29 ottobre 2020 sono state rinnovate le procedure di raffreddamento e conciliazione a 
cui non è seguita alcuna convocazione aziendale entro i termini previsti dalla 
regolamentazione del trasporto merci ferroviario , pertanto così come previsto al punto 
3 del comma B articolo 2 le stesse sono da considerare esperite negativamente;  

• odierna è stato richiesto all’apposito ufficio del Ministero dei Trasporti il calendario 
aggiornato degli scioperi nel settore dei trasporti. 

Nonostante l’invito espresso dal Ministero del Lavoro e dalla Commissione di Garanzia e si sia svolta la prima 
azione di sciopero, che per evitare ricadute sulla regolarità del servizio è stata dichiarata di una durata 
pressoché simbolica, Compagnia Ferroviaria Italiana non ha disposto alcuna convocazione per risolvere le 
problematiche più volte sollecitate dai propri dipendenti. 
A seguito della significativa partecipazione allo sciopero del 05/06 Ottobre 2020 C.F.I. non ha intrapreso 
alcuna iniziativa per ricercare una positiva soluzione alla vertenza sindacale avviata da OR.S.A. Ferrovie. 
 
Di conseguenza la scrivente si vede costretta a dichiarare, nel rispetto della Legge 146/90 e della 
regolamentazione provvisoria di cui Delibera della Commissione di Garanzia 15/2019, una terza  azione di 
sciopero di tutto il personale dipendente dalla Società C.F.I.  dalle ore 00.01 alle ore 21.00 del giorno 25 
Novembre 2020 
 

Seguiranno norme tecniche si attuazione. 

Distinti saluti 

    

Il Segretario Generale 
       Andrea Pelle 


