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Segreterie Nazionali 

 

Sciopero Nazionale 
della durata di 24 ore  

 

di tutto il personale operante nei Ferrotel  
dipendente dalle società Hds PF Nord e Hds PF Sud 

 
dalle ore 21.00 del giorno 14 marzo 2013 
alle ore 21.00 del giorno 15 marzo 2013 

 

(non dovranno essere garantiti i servizi minimi) 
 
 
Le Segreterie Nazionali hanno dovuto constatare per l’ennesima volta che le Società  HDS 
PF Nord e HDS PF Sud, contrariamente alle rassicurazioni fornite, non hanno ancora 
provveduto a corrispondere ai propri dipendenti, operanti nei Ferrotel, le retribuzioni dal 
mese di dicembre 2012. 
 
Il ritardato pagamento degli stipendi, che caratterizza negativamente oramai da molti mesi 
la condotta delle due aziende, ha determinato condizioni di grave disagio ai lavoratori in 
difficoltà a provvedere al proprio sostentamento e a quello delle rispettive famiglie oltre a 
non poter rispettare gli impegni finanziari assunti. 
 
La irregolare modalità di erogazione delle spettanze insieme alla mancata applicazione del 
nuovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie sono state già motivo di 
una prima azione di protesta, attuata lo scorso 8 febbraio, finalizzata a normalizzare una 
situazione divenuta insostenibile per il personale. 
 
Sono rimaste, incomprensibilmente, disattese anche le richieste delle Organizzazioni 
Sindacali rivolte alla Società Ferservizi, in qualità di committente, di provvedere 
direttamente al pagamento delle retribuzioni in sostituzione delle inadempienti aziende 
appaltatrici, ai sensi del DPR 207/10.  
 
Pertanto, non intravvedendo azioni tangibili da parte delle Società HDS  e con l’obiettivo di 
giungere ad una soluzione rapida e definitiva della vertenza, le Segreterie Nazionali hanno 
proclamato una nuova azione di sciopero di 24 ore dalle ore 21.00 del 14 marzo alle ore 
21.00 del 15 marzo, senza la garanzia di alcun servizio. 
 
• SCIOPERIAMO PER IL DIRITTO DI POTER PERCEPIRE UNA RETRIBUZIONE 

SECONDO LE SCADENZE PREVISTE. 
 

• SCIOPERIAMO A DIFESA DELL’OCCUPAZIONE MESSA A  RISCHIO DALLE 
ANNUNCIATE PROSSIME CHIUSURE DEI FERROTEL . 

 
 
Roma lì, 12 marzo 2013                               Le Segreterie Nazionali 


