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FILT CGIL
Segreterla nazionale
Fax 06.440764is

r.IT CISL
Segreteria nazionale
Fax 06.44296328

UILTRASPORTI
Segreteria nazionsle
Fa:r 06.86t07747 - 86209396

UGL TRASPORTI
Segreteria naaionale
Fax 06.44i61092

ORSA TRASPORTI
Segreteria nazfonale
Fax 06.441043J3

FAISA
Segreteria nazionale
Fax 010,4207980

FAST
$egreterla nazionrle
Fa"r 06.99i35976

e, p'c. Presidente del Senato delta Repubblica
Fax 06.67062022

Presidente delln Crrneru dei Deputati
Fax 06.67603522

Presidente del Cousigllo dei Ministri
Fat 06.67793S43

Mlnistro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Fax A6.44267J7A
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Mfnistro del Lavoro e delle politiche SocialiFax 06,48161441

/

ANAV
Fax 06.4821204

A_ncP
Fax 06.8540292

ASSTRA
Fax 06.68603555

CONF'ETRA
Fa:c 06.8415i76

FEDERTRASPORTO/AGENS
Fax 06.5903987

FISE
Fax 06.5919955
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TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/
prot. +qR /fzLÀ
Poss. 36661 t rcuZ

Comunico che la Comnissione, nella seduta det t febbraio lA!0, su proposîa del presídente e'r'X;:::i 
i;!;:;i,';;,:,,:''!:-],1'yo::t: :ubbliy loryte, rrasporto Ferroviario e An,!:il:J#;,1;y,-n* Nunzio p,neri ;"r;;; ;;:"iJíi.íf"ÉiÍ;,:,:;:'f::r:,:,:;;",.,í::,:,,y,1;

Ilff:HXHf-ffiflili."J---'lìt#:',tJÍ;rli;llT.'a r, rett. d), delra regge u gÍugno rge0 n.

con riferimento alla pro-clamazíone, in data 28 gennaio 2010_(alto pervenuto in pari data), da pidelle segreterÍe nazionali dellE orluiirr*ioni Jinoacatiirrr CGIL, FIT .ISL, uILTRASpoRUGL TRASP'RTI' 'RSA rnaspéìil, FAISA; riii,ìi "un'azioile 
di sciopero nazionare di hl'ffixTiiiÍ.TlT#"fJr.,"::"t*,rg'-"ft':":ir"luu oo tuasporro ferroviario ed "i *"1accessori e di supporto are .trrr.;i;;;;p'-.' ;bî*TbL::''jt,H'rlîrt""#ii:fi;i,H.frfàiil;settore Aftività Ferroviarie e con diverse modarità ar.o**i*rrsi'u uùilo-t#ìoriure pe,r ir TrasporiPubblico Locale";

INDICA

ai sensi dell'arl' 13' comrna 1, lettere-d),.delra.legge n. 146 del 1990 e succ. modd., a' soproclamanti che' allo stato, da] ao"orn*to ai proctaniii#.*ogono re seguenti viorazioni:

LA COMMISSIONE
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R,ggola della rarefazione oggettivg, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, deila leggeln.
146 del 1990 e zucc. modd. e della delibera n 09/619 dei l4 dicembre 2009 in terna
cli rarefazione oggetîiva con riferimento a scioperi riguardanti una pluralità di settlri,
essendo state precedentementc proclamate le seguenti astensioni;

a) Trasporto Pubblico Locale

in data 21 gerrnaio 2010 (atto pcrve,rruto in pari data) e stato proclamato,
Segreterie provinciali di Firerrze, delle Organrzzazioni sindacali F-ILT CGIL,
CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL, uno sciopero del personale di
S,p.A. di Firenze pet il giorno 18 febbraio 2010;

' irt data 26 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) è stato proclamato
$egreteria territoriale di Genova della Organízzazione sindacale FLAICA CUB,
sciopero del petsonale di Servizi & Sistomi di Genova (pulizie e serv
integrati/multiservizi presso I'AMT di Genova) dalle ore 05,00 del 9 febbraio 20
alle ore 04.59 del t0 febbraio 2010.

b) Trasporto Ferroviario e Appalti f,'erroviari

' in data 26 gennaio 2010 (atto pervonuto in pari data) è stato proclafiiato, (
Segreteria territorialc di Crotone della Organizzazíone sindacale RdB TRASPORTI,
soiopero del personale della New Labor Soc, Coop. dalle ore 23,00 del l2 febbraio 20
alle ore 06.3ó del t3 febbraio 2010;
- in data 18 dicembre 2009 (atto pervenuto in data 2l dicembre 2009) è sr
proclamato, dalla Segreteria regionale della Toscana della Argatrizzazione sindac
ORSA, uno sciopero regiouale del personale di macchina e di boido di Trenitalia S.p.
dalle ore 21.00 del 13 febbraio 2010 alte ore 21.00 del t4 febbraio 2010.

Si invitano le Organizzazioni sindacali proclamanti ad

Commissione enfto cinque giorni dalla .icezione de-Ua presente rlelibera. L'adeguarne:
all'indicazione !n Òggotto, dopo la scadenza di detto termino, non potrà essere considerato oierato
richiesta della Commissione ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 Aét tgqO
succ, modd,.

SEGN.A,LA

la possibile violazione dell'aÉicolo 5 della Regolamerrtazione prowisoria delle prestaei
indispensabili e delle altre rnisure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n, 146 del l9g0 e succ. m
nel-s_ettors del trasporto pubblioo locale, adottata con delibora det 31 ginnaio 200?,n. 02/13, pubblic
ín GU del 23 marzo 2A02, n. 70, laddovo è previsto che: "tre stratture narionali - regionali, aziendali
territoriali competenti non effettuerattho astensioni dal lavoro in concomitanza coi manifestaztoni
rilevante importanta, nonchti con scioperi che interessinÒ altri settori del traspofto pubblico
Fersone incidenti sullo stesso bncino di utenEù", in caso di adesioni a livello territoriale per i servizi
Trasporto Pubblico Locale Exftaurbano alternativi a quelli dcl Trasporto Ferroviario, che
coincidere con la fascia oraria di sciopero preannurciàta per questo ultimo (dalte ore 10.01 alle
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I

r4.01).
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' Resta fermo che la commissione, in seguito alla ovantuale
valutazione, accertera ogni alta violazione che dovesse eînergerc.

In caso di revoca dei predetti scioperi la presente indicazione
violaeione della regola deila rarefazione oggettiva, perderà efficacia.

apertura del procedimento di

immediata, limitatamente qlla

Si dispone Ia trasmissione della presente delibera alle Segreterie rrazionali delle
SiNdACAIi FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTT, ORSA TRASPORTI, FA
e FAST, al Ministro delle Infrastrutfure e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro " a.ffu pofiri.f,*
alle Associazioni Anav, Ancp, Asstra, Corrfetra, Èedertrasporti/Agens e Fise, nonché, per conosc
ai Presidenti delle Camcre e al Presidente del Consiglio Ael nninisiri, ai senai dell'art. il, t*tt. n),
legge n. 146 del 1990 e succ. modd..
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