
~~~-
~'~';'~~~?~>~'~~1!'" 

~"~'l!~/.u~.~~,.~ 

Roma 

FAST 
Segreteria regi.on.le Cabbria 
fax n_ 0965.863200-0965.56658 

Mlllt-ser.fer. 
fax n.096S.3135 W 

MiD.isO'o dette Infrastrutmr'e 
e del Trasporti 
fax n. 06-44234159 

Prefetto di ClltDDZaro 
fax n. Q961.889666 

e p.c. 

Ptl!llldl\u1e del Senato 
deUa Rep1l.bblica 
fax. n. 06.67062012 

Presidente della Cam~r:ll dei Deputati 
1ax n. 06.67603522 

Presidente del Con,iglio dcì Ministri 
fax n. 06.67793543 

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX 
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Comunico ahe la Commissione nella. seduia dei 23 novembre 2009, su propo3ta della PJ"()j. avv. 
I olanda Piccil'lini, Commt.3sario delegato per il settere, '"la adottalo (J.l[ '1PUV-limitù la seguePJte delibera: 
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l.di.:uiolle immediata ai ~n.i dell'art. 13 l letL cI)~ della legge 12 ;iu.gnl) l'" D. 14CS~ tome 
m.odtfi~a'W.dalla legge 11 aprile :z000, D. 83. 

LA COMMISSIONE 

Con riferimento allo scioporo proclamato in data 17 nOVlmlbre 20Q9 (atto pervenuto iD pari data) dalla 
Segreteria regionale Ca]flbria della Organizzazione Eoindacale FA:;iT, dalle OJ:C 2 I .01 del 27 novembre 
2009 alle ore 20.59 del 28 l10vembre 2009 riguardante il personale della Mult.Ser.Fer; 

INDICA 

.Ii SCIW àc11'art, .J.J, le:tt. D) della ]f'8g~ n. ]46 del 199n e SU(,C....tnodd" al &oggetto ptoolamante cile. allo 
"iA'llto, ~docUNrAto d.i ~dama:riJm.e e~~ la se~umte vlolazione: 

IIWItato rilpetto deUa durata della prima azionE: dì scioperQ ai sensi deU'an. 4 deJla 
R.e.g~lam.~tazione provvi~o?-a delle prestazio~ indispensabili nel settore degli appalti e delle I: 

Ilttivttà d1 5UPJKIftO rerrovlano, adottata con delibera n. O4IS90 del 29 ottobre 2004 e pubblicMA 
ìn G.U. n. 278 de126 novembre 2004, :;;econdo cui il primo sciopero per Qg;nt ~E'D&nm non può \ 
5upera:m la durata di lIlfUO turno per o gnjJ.9.m~ 

Si invita il soggetto proclamante in indìri7.ZO a rifonnulare tempestivammte 1ft proclamazione dello 
sciopero in tlOni'ormità alla legge ed alla. disciplina di settore sopra çitato, differendo lo stesso ad altra 
data e dandone comunicazione alla ç.ommi!i6ione. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del prot~im~to di valutazione,_ 
accerterà anche ogni altra violazione che dovesse emcrgc;:re, 

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria regionale Calabria della 
Organizzazione sindacale FAST, alla Mult.ser.fer., al Ministro delle Inftastnltture e dei TrdSpOrti, al 
Prefetto di C<J.tan:zaro, nonché ~j Preltidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dci Mini5tri. ai 
semi dell'ano l3,lett. n), legge n. 146 del 1990 e ;mcc. modd.. 
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