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Roma, 7 aprile 2017

Spett.le Commissione di Garanzia Scioperi
Avv. Caterina Valeria Sgrò

Prot. n. 109/2017/AF_fs/ar

Oggetto: Memoria delle Organizzazioni Sindacali

Come convenuto nel corso LMRRfI[LQ]QUTM Y\URZI QR 4 aprile u.s. presso la sede della
6USSQYYQUTM LQ ;IXIT]QI LMRRfIZZ[I]QUTM LMRRI RMOOM Y[RRU YKQUVMXU TMQ YMX\Q]Q V[JJRQKQ MYYMT]QIRQ&
richiesta delle Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Orsa Ferrovie e Fast Mobilità il 16 marzo
2017 I YMO[QZU LMRRfQTLQKI]QUTM QSSMLQIZI IQ YMTYQ LMRRfIXZQKURU *,& KUSSI *& RMZZ'L% RMOOM *-/(2) M
smi (prot 0004114/TF) del 14/3/2017, in considerazione degli aspetti tecnici legati al settore della
manutenzione rotabili, M LMRRM VMK[RQIXQZ^ LMRRfUXOITQ]]I]QUTM LMR RI\UXU LMR YMZZUXM nel contesto
della Direzione Trasporto Regionale Liguria di Trenitalia, qui di seguito si riportano gli
elementi necessari da sottoporre alla valutazione di codesta Spettabile Commissione di Garanzia:

1. Le attività di manutenzione rotabili svolte presso RfQSVQITZU LQ SIT[ZMT]QUTM KUXXMTZM LMRla
Direzione Regionale Liguria di Trenitalia, organizzate su prestazioni giornaliere effettuate con
orario spezzato dal lunedì al venerdì, sono principalmente attività di manutenzione
programmata, quindi si tratta di operazioni pianificate con ampio anticipo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo: revisioni periodica di locomotori e carrozze,
sostituzione motori, sostituzione assi, tornitura ruote.
7Q KUTYMO[MT]I& [TfIYZMTYQUTM LIR RI\UXU LMORQ UVMXIZUXQ ILLMZZQ I ZIRQ SITYQUTQ& VXUKRISIZI TMR
rispetto delle norme relative a preavviso, durata e intervallo soggettivo tra scioperi, così come
VXM\QYZU LIRRfIXZQKURU + RMZZMXI I LMRRfIKKUrdo sui servizi minimi essenziali del 23/11/99, come
modificato e integrato dagli accordi del 18/4/2001 e 29/10/2001, non incide sulla circolazione dei
treni e sui LAKOEPE @= C=K=HMEKA =FFSNMAHP= EH ?=LI @E L?EIJAKI'

2. Solo alcuni operatori impiegati nel settore della manutenzione presso la Direzione Regionale
Liguria di Trenitalia intervengono in attività collegate da nesso di strumentalità tecnica od
organizzativa con la circolazione dei treni.
Nello specifico si tratta di:

a) personale della verifica, presente nelle stazioni di Genova Brignole e Savona, che può
intervenire in emergenza sui guasti delle vetture in circolazione (es. luci, porte, impianti di
climatizzazione);

b) personale addetto alla consegna dei treni o dei locomotori ai macchinisti presso i depositi
del materiale rotabile (capo tecnico VMX Rf<>6 =QO[XQI);

c) personale addetto alla composizione dei treni ed alla KUYZX[]QUTM LMRRfQZQTMXIXQU VMX FSEHOEI

dei materiali in uscita dai depositi (manovratore/deviatore).

3. Per quanto sopra il personale addetto alla manutenzione programmata dei rotabili non
può essere considerato addetto alla circolazione dei treni in quanto il servizio che svolge non è
collegato da nesso di strumentalità tecnica e organizzativa con la circolazione dei treni. Pertanto, i
lavoratori scioperanti XQMTZXITU TMR KISVU LQ IVVRQKI]QUTM LMNQTQZU LIRRfIXZQKURU + RMZZMXI I



LMRRfIKKUXLU Y[Q YMX\Q]Q SQTQSQ MYYMT]QIRQ LMR +,(**(22, modificato e integrato dagli accordi del
18/4/2001 e 29/10/2001.
A sostegno di ciò ricordiamo che il preavviso minimo di 10 giorni, previsto dalle norme in vigore,
OIXITZQYKM IRRfQSVXMYI LQ XQUXOITQ]]IXM ILMO[IZISMTZM RM IZZQ\QZ^ LQ SIT[ZMT]QUTM VXUOXISSIZI,
senza causare ripercussioni sulla regolarità della circolazione.
Di conseguenza, riteniamo che gli scioperi proclamati per il personale addetto alla manutenzione
programmata possono VXM\MLMXM RfIYZMTYQUTM VMX RfQTZMXI VXMYZI]QUTM, senza il rispetto delle fasce
orarie 6.00 c 9.00 e 18.00 c 21.00; così come previsto dalla Delibera della Commissione di
Garanzia ),(*+2 <TZMXVXMZI]QUTM LMQ V[TZQ +I% M +J% LMRRfIKKUXLU +2'*)')* VMX QR ZXIYVUXZU NMXXU\QIXQU
$ISJQZU LQ IVVRQKI]QUTM LMRRI VXM\QYQUTM LMRRfIYZMTYQUTM LIRRM 2')* IRRM *0'.2 UVV[XM LIRRM UXM +*')* IRRM
5.59) Seduta del 9.9.2003

4. Per ciò che riguarda gli operatori indicati al punto 2 della presente memoria, riteniamo sia
applicabile lfIXZQKURU -','+' LMRRfIKKUXLU Y[Q YMX\Q]Q SQTQSQ MYYMT]QIRQ LMR +,(**(22& KUY` KUSM
modificato e integrato dagli accordi del 18/4/2001 e 29/10/2001, che al terzo alinea stabilisce che il
personale della manutenzione rotabili assicuKAKQ LIFI JKAOEI =??IK@I MK= FSEGJKAL= A FA LMKNMMNKA

sindacali regionali il pronto intervento e il presenziamento minimo degli impianti di
manutenzione volto a garantire la funzionalità dei rotabili in servizio ai treni.

5. Si precisa che, ad oggi, alle OOSS territoriali non è mai stato richiesto alcun accordo sul
presenziamento minimo di cui sopra.
Tali attività& VMX KQa KPM XQO[IXLI Rf<SVQITZU LQ >IT[ZMT]QUTM 6UXXMTZM LMRRI 7QXM]QUTM EXIsporto
Regionale Liguria di Trenitalia, normalmente sono organizzate su turni h24 e 7 giorni su 7.
Eventuali comandi seguenti ad accordi territoriali sui presidi minimi da garantire in caso di sciopero
dovrebbero VMXZITZU XQO[IXLIXM RfQTZMXU Z[XTU $>IZZQTI& AUSMXQOOQU U ?UZZM%& IRRfQTZMXTU LMR W[IRM QR
lavoratore comandato, se non sostituito da personale non scioperante, garantirà i servizi minimi
previsti dagli accordi sindacali in essere.
5R \IXQIXM LMRRfUXOITQ]]I]QUTM LMR RI\UXU VMX RM IZZQ\QZ^ QT W[MYZione, ad esempio a seguito di
riorganizzazioni aziendali, riarticolazioni orarie dei turni, attivazione di polifunzionalità delle
mansioni, ecc, sarebbe necessario riformulare gli accordi territoriali sui presidi minimi in caso di
sciopero del settore.

6. Pertanto, al fine di mantenere un presidio minimo di manutenzione durante gli scioperi,
strettamente connesso alle attività di cui al punto 2 della presente memoria, sarebbe auspicabile
superare la consuetudine in essere dei comandi unilaterali disposti LIRRfI]QMTLI& IZZQ\ITLU la
convocazione delle segreterie territoriali e delle RSU per definire le prestazioni indispensabili
(numero di addetti) necessari a garantire esclusivamente le attività di verifica in stazione e le
operazioni di consegna dei mezzi nei depositi, uniche attività di manutenzione strettamente
connesse alla circolazione KPM XQMTZXITU TMRRI NIZZQYVMKQM VXM\QYZI LIRRfIXZQKURU + RMZZMXI J
LMRRfIKKUXLU TI]QUTIRM LMR YMZZUXM Nerroviario del 23 novembre 1999 e smi. Tale convocazione
potrebbe prevedere la definizione di accordi anche per gli altri settori rientranti nel medesimo
ambito (es. assistenza, manovra, ecc).
A riprova della disponibilità sindacale, Vi ricordiamo che è stato recentemente sottoscritto un
accordo sindacale tra Segreterie Nazionali e FS, come richiesto specificatamente dalla regione
Liguria per permettere il transito di taluni treni garantendo la mobilità dei pendolari transfrontalieri
tra Italia e Francia e viceversa in caso di sciopero.



7. 6UORQISU RfUKKIYQUTM VMX VUXZIXM IRRfattenzione della Commissione le seguenti
problematiche relative allo sciopero oggetto LMRRfQTLQKI]QUTM QSSMLQIZI IQ YMTYQ LMRRfIXZQKURU *,&
comma 1, lett.d) legge 146/90 e smi (prot 0004114/TF) del 14/3/2017:

a) Le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Orsa Ferrovie e Fast Mobilità hanno spostato
dalle 21.00 alle 24.00 del 2 aprile 2016 RfQTQ]QU LMRRU YKQUVMXU LMR VMXYUTIRM LMRRf<SVQITZU LQ
manutenzione corrente, al fine di OIXITZQXM QR XQYVMZZU LMRRfQTZMX\IRRU LQ LQMKQ OQUXTQ NXI RI
proKRISI]QUTM M Rfeffettuazione dello stesso, dando indicazione ai lavoratori impiegati sul turno
della notte (21.00 c 6.00) di astenersi dalle prestazioni solo a partire dalle ore 24.00 e non dalle
21.00, come inizialmente comunicato. A nostro avviso il personale che si è attenuto a tali
indicazioni di parte sindacale non può essere sanzionato per abbandono del posto di lavoro, come
paventato dalla Società Trenitalia, ma deve essere considerato scioperante, quindi gli dovrà essere
trattenuta la retribuzione in forma proporzionale rispetto alle ore di lavoro previste dal turno e non
prestate (sei ore).
b) La vertenza complessiva riguardante la Direzione Trasporto Regionale Liguria si sta
KIXIZZMXQ]]ITLU VMX RfIYYMT]I LQ KUT\UKI]QUTQ I]QMTLIRQ \URZM I ZXU\IXM Yoluzioni mirate alla
XQKUSVUYQ]QUTM LMR KUTNRQZZU' B[ITLU RM KUT\UKI]QUTQ YUTU YZIZM MNNMZZ[IZM YUTU I\\MT[ZM Rf[RZQSU
giorno lavorativo utile prima dello sciopero, quindi con modalità e tempistiche tali da impedire un
confronto ampio e articolato come le questioni oggetto della vertenza richiederebbero.
c) Le trattenute operate in busta paga ai lavoratori scioperanti, in particolare per il settore del
personale mobile, non corrispondono alle ore di effettiva astensione ma seguono criteri unilaterali
non concordati con le organizzazioni sindacali, che non rispettano il criterio della proporzionalità.
Riteniamo che la società debba operare le trattenute corrispondenti alla parte oraria non prestata,
calcolando la retribuzione oraria da trattenere secondo i criteri previsti LIRRfIXZ'/1'/ LMR 66?= LMRRI
Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, Pertanto richiediamo un vostro intervento
in merito.

8. In caso di scioperi della durata di 24 ore e che riguardino le società del del gruppo FSI, le
Organizzazioni Sindacali, TMRRfISJQZU LMRRI YURQZI VXUKRISI]QUTM, scelgono normalmente di
KURRUKIXM RfIYZMTYQUTM LIR RI\UXU, per quanto riguarda la circolazione treni, sulla giornata di
domenica (dalle 21.00 del sabato alle 21.00 di domenica), per evitare disagi ai pendolari lavoratori e
studenti, durante i giorni infrasettimanali.
Tale consuetudine determina che i settori che operano su turni che non prevedono prestazioni
LUSMTQKIRQ $OMTMXQKISMTZM LMNQTQZQ d[NNQKQ M QSVQITZQ NQYYQe%& M KPM TUT YUTU ILLMZZi a servizi
strettamente connessi IRRI KQXKURI]QUTM& W[QTLQ XQMTZXITZQ TMRRfISJQZU LMRRfIXZQKURU + RMZZMXI I
LMRRfIKKUXLU TI]QUTIRM LMR YMZZUXM NMXXU\QIXQU LMR +, TU\MSJXM *222 M YSQ& YQ IYZMTOUTU LIRRI
prestazione durante la giornata di lunedì o di venerdì.
Tali modalità, adottate dalle Segreterie Territoriali della Liguria per lo sciopero oggetto di questa
SMSUXQI& TUT LMZMXSQTITU IRK[TI XQVMXK[YYQUTM Y[RRI XMOURIXQZ^ LMRRfMYMXKQ]QU M Y[RRI KQXKURI]QUTM
dei treni.
In tale occasione gli addetti di cui al punto 2 si astengono dalla prestazione durante la giornata di
LUSMTQKI& SMTZXM ORQ ILLMZZQ LQ K[Q IR V[TZU * YQ IYZMTOUTU LIRRfQTZMXI VXMYZI]QUTM L[XITZM RI
OQUXTIZI LQ R[TML`& QTLQVMTLMTZMSMTZM LIRRfUXIXQU VXM\QYZU LIR Z[XTU'



Alla luce di quanto su esposto lo sciopero così articolato su giornata festiva riesce a far
KUQTKQLMXM RM QYZIT]M LMQ RI\UXIZUXQ KUT W[MRRM LMRRf[ZMT]I& KUTYMTZMTLU LQ SIYYQSQ]]IXM QR LQXQZZU LQ
sciopero e contemporaneamente minimizzare il disagio dei passeggeri, perlopiù pendolari, che,
trattandosi di brevi percorrenze regionali, utilizzano in modo esclusivo i treni nei giorni feriali.

Resta la disponibilità delle scriventi a definire accordi territoriali in merito, nel rispetto dei
VXQTKQVQ KUTZMT[ZQ TMRRfaccordo sui servizi minimi essenziali del 23/11/99, come modificato e
integrato dagli accordi del 18/4/2001 e 29/10/2001.

In fede,

Le Segreterie Nazionali
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Le Segreterie Regionali Liguria
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