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Segreterie Nazionali 
Roma, 16 ottobre 2018 

 

 
Spett.li 
Commissione di Garanzia Legge 146/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
Osservatorio sui conflitti nei trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

Gruppo FSI 
segreteria.ad@fsitaliane.it 
d.giacchetti@fsitaliane.it 

 

Agens 
Agens@agens.it 

 
Grandi Stazioni Rail 
info@grandistazioni.it 

 

Centostazioni 
info@centostazioni.it 

 

Federlavoro- Confcooperative 
federlavoro@confcooperative.it 

 

Legacoopservizi 
m.buffoni@legacoopservizi.coop 

 

ANCP- CNCP e Imprese associate 
segreteriadirezione@cncl.net 

 

Anip – Uniferr segreteria@associazione-
anip.it 
Consorzio Manital fax0125-
4@manital.it 

 

Cns E Imprese Associate 
cns@cnsonline.it 

 

Consorzio Euro Global Service E Imprese Associate 
g.luongo@consorzioeuroglobalservice.it 

 

Consorzio Gas E Imprese Associate 
ufficiogare@consorziogas.com 

 

 
ConsorzioWork Artemide E Imprese Associate 
info@consorziowork.it 
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Coopservice 
marco.cozzolino@coopservice.it 

 

Gedis info@consorziogedis.it 
 
Boni bonispa@pec.it 

 
   C M Service     
   a.borgognoni@cmservicesrl.it 

 

   Cimar segreteria@cimarscarl.it 
 

   Clean Service      
   antonio.diloreto@cleanservicesrl.it 

 

   Clean Service Soc.Coop   
   ciscooperativa@legalmail.it 

 

   Compass 
   eurest@compass-group.it 

 

   Con.For Service   
   info@conforservice.it 

 

   Dussmann Service   
   meloni@dussmann.it 
 
   Ecosfera dcangemi@ecosferaservizi.it 

 

   Elior 
   Giovanni.Magrini@elior.com 

 

   Euralba stefano.mancini@euralbaservice.it 
 

   Euro&Promoss   
   info@europromos.it 

 

   Euroservice     
   info@euroservicepalermo.it 

 

   Fulgens info@fulgens.it 
 

   Gesafin p.prevedello@gruppogesafin.com 
 

   Gierre g.r@legalmail.it 
  

   Gsn e Consorzio Sam   
   amministrazione@gsnservizi.it 

  

   Il Poliedro 
   info@il-poliedro.com 

 

   La Lucente     
   direzionegenerale@lalucente.it 

 

   Manitalidea 
   fax0125-4@manital.it 

 

   Miorelli a.sulpizio@miorelliservice.it 

Mondus 
personale@mondus.it 

 
 

Pulitori E Affini 
info@pulitori.it 
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Res Nova 
info@resnovaspa.com 

 

Rekeep (ex Manutencoop) 
mpetrucci@manutencoop.it 

 
 

Roma Multiservizi 
pio.velardo@romamultiservizi.it 

 

SpdSrl 
andrea.arpino@spdsrl.it 

 
Team Service 
segreteriapresidenza@teamservice.it 

 

 
e.p.c    Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali 
DG della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni 
industriali – Div.VI 
DGTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
segr.capogabinetto@mit.gov.it 

 

Prot. n. 277/2018/SU/AF_af/ne 
 

 
Oggetto: Norme Tecniche Sciopero 26 ottobre 2018 di tutto il personale dei servizi 

di supporto e complementari al servizio ferroviario 
 

 
Le segreterie Nazionali in data 1° ottobre 2018 hanno proclamato per il giorno 26 ottobre 2018 una terza 
azione di sciopero nazionale del settore dei servizi di supporto e complementari al servizio ferroviario con 
le seguenti motivazioni: 

 

    affidamento dei lotti messi a gara con ribassi eccessivi; 

    cambi continui delle imprese alle quali vengono affidati i servizi; 

 mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali in palese violazione del dlgs 50/2016 e 
s.m.i e del Contratto di lavoro; 

    esaurimento degli ammortizzatori sociali introdotti con il D.L.148/15. 
 
 
 

Per i servizi PRM (Persone con Ridotta Mobilità), considerando la particolarità degli stessi; i lavoratori 
addetti a tale attività sono esonerati dall’adesione allo sciopero. 

 
 
 

Si comunicano le modalità relative allo svolgimento dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori. 
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Le Segreterie Nazionali, precisano che le modalità di svolgimento dello sciopero, fermo restando, il 
personale comandato per lo svolgimento dei servizi minimi garantiti, come previsto dalla Legge 146/90 e 
s.m.i., per il restante personale le modalità tecniche sono le seguenti: 
 
 
PERSONALE DI TERRA 
Addetti pulizia Treni, Stazioni e Servizi accessori                 Intero Turno di lavoro 
 

Per i servizi da svolgersi nel giorno 26 ottobre, il lavoratore dichiarando la propria adesione allo sciopero 
potrà astenersi per l’intera prestazione lavorativa. 
 
 
PERSONALE VIAGGIANTE 
Ristorazione e pulizia a Bordo Treno                                        Intero Turno di lavoro 
 
Per i servizi RFR con partenza il giorno 26 ottobre, l’intero turno di servizio si dovrà intendere tutta la 
prestazione di andata, per cui il lavoratore potrà presentarsi al presidio di appartenenza o inviare 
comunicazione scritta allo stesso, dichiarando la propria adesione allo sciopero. Il giorno 27 ottobre il 
lavoratore si presenterà al presidio di appartenenza all’orario di presa servizio del viaggio di ritorno, e sarà a 
disposizione dell’azienda per lo stesso orario previsto dallo stesso viaggio di ritorno. 
 

Per i servizi RFR con ritorno il giorno 26 ottobre, il lavoratore terminato il servizio di andata del giorno 25 
ottobre si può dichiarare scioperante rientrando fuori servizio. 
 

Per i servizi svolti di Andata e Ritorno nel giorno 26 ottobre, il lavoratore dichiarando la propria adesione 
allo sciopero al presidio di appartenenza potrà astenersi per l’intera prestazione lavorativa. 
 
 
 
PERSONALE VIAGGIANTE 
Accompagnamento treni notte                                                   Intero Turno di lavoro 
 

Per i servizi di accompagnamento notte l’intero turno di lavoro dovrà intendersi la prestazione lavorativa 
ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 23,59 del 26 ottobre. Il lavoratore potrà presentarsi al presidio di 
appartenenza o inviare comunicazione scritta allo stesso, dichiarando la propria adesione allo sciopero. 
Il giorno 27 ottobre il lavoratore si presenterà al presidio di appartenenza all’orario di presa servizio del 
proprio turno di lavoro, e sarà a disposizione dell’azienda per lo stesso orario previsto dallo stesso turno. 
 

Distinti saluti 
 

 
 

 
 


