Roma, 15 Dicembre 2021

Trenitalia S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Luigi Corradi
Responsabile del Personale
Dott. Stefano Conti
Responsabile Relazioni Industriali
Dott. Rosario Izzo
Commissione di Garanzia
Osservatorio Nazionale
Oggetto: Dichiarazione di sciopero personale di Trenitalia
In data 09 Dicembre 2021 la scrivente ha attivato le procedure di raffreddamento e
conciliazione, così come indicato dalla Legge 146/90 e dall’accordo del settore ferroviario del 23
Novembre 1999, rivendicando la risoluzione di specifiche problematiche che riguardano tutti i
dipendenti della Società Trenitalia S.p.A.
La scrivente con la vertenza attivata con le Procedure di Raffreddamento e Conciliazione, le
cui motivazioni sono parte integrante della presente dichiarazione, rivendica la risoluzione di
numerose problematiche che attengono tutti lavoratori ed i settori produttivi della società
Trenitalia SpA. e che hanno come fattore comune il mancato assolvimento aziendale degli impegni
assunti con il Sindacato.
Ciò premesso in considerazione che l’odierno incontro afferente le procedure di
Raffreddamento e Conciliazione si è concluso con esito negativo e richiesto all’Osservatorio
Nazionale dei Trasporti l’apposito calendario aggiornato degli scioperi nel settore trasporti
dichiara lo sciopero di tutto il personale dipendente dalla Società Trenitalia S.p.A. il giorno sabato
08 Gennaio 2022 con le seguenti modalità:




Personale di cui al comma a del punto 2 dell’accordo del 23 Novembre 1999 quindi
Personale non legato da nesso di strumentalità alla circolazione dei treni (esempio: Uffici,
Biglietterie, alcuni impianti della manutenzione rotabile, scuole professionali, corsi di
aggiornamento , etc.) sciopera intera prestazione del giorno sabato 08 Gennaio 2022 se
impiegato in turni avvicendati o in terza sciopera intera prestazione del mattino del 08
Gennaio 2022;
Personale di cui la comma b del punto 2 dell’accordo del 23 Novembre 1999 quindi
personale legato con nesso di strumentalità alla circolazione dei Treni ( esempio:
Macchinisti, Capi Treno, Personale di Assistenza, Verifica, Formazione Treni, Manovra,

alcuni impianti della manutenzione rotabili, diversi dal comma precedente, etc.) sciopera il
giorno sabato 08 Gennaio 2022 dalle ore 9.01 alle ore 16.59.
Al fine di rispettare la regola della rarefazione oggettiva di cui il punto 3.3.5 dell’accordo del
settore ferroviario del 23.11.1999 a causa di uno sciopero precedentemente dichiarato a livello
territoriale si esclude la Regione Liguria dalla presente dichiarazione di sciopero.
Seguiranno norme tecniche di applicazione.
Distinti saluti

