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Oggetto:
Norme Tecniche Sciopero 10 aprile 2017, per tutto il personale
viaggiante che opera nei servizi di ristorazione e pulizia a bordo treno.
Le Segreterie Nazionali ad integrazione della comunicazione 1inviata il giorno 30 marzo
2017, riguardante le norme tecniche per lo svolgimento dello sciopero proclamato per il giorno 10 aprile
2017, precisano che, fermo restando, il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi minimi
garantiti, come previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i. e dalla regolamentazione del settore, le modalità
tecniche di svolgimento dello sciopero, per il restante personale viaggiante che opera nei servizi di
ristorazione e pulizia a bordo treno sono le seguenti:
Per i servizi RFR con partenza il giorno 10 aprile, la prima metà del turno di servizio dovrà intendersi
tutta la prestazione di andata, per cui presentarsi al presidio di appartenenza o inviare comunicazione
scritta al capo servizio, dichiarando la propria adesione allo sciopero.
Il giorno 11 presentarsi al presidio di appartenenza all’ora di presa servizio di ritorno, e si sarà a
disposizione dell’azienda per lo stesso orario previsto dal viaggio di ritorno.
Per i servizi RFR con ritorno il giorno 10 aprile, il personale si può dichiarare scioperante
all’orario di presa servizio, rientrando alla propria residenza fuori servizio.
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Per i servizi svolti di Andata e Ritorno nel giorno 10 aprile, la prima metà del turno di lavoro, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dovrà così intendersi;
se il turno di servizio è di 12 ore, presentarsi al presidio di appartenenza all’orario di inizio turno
o inviare comunicazione scritta al capo servizio, dichiarando la propria adesione allo sciopero, decorse 6
ore (mezzo turno), presentarsi al presidio di propria appartenenza e si sarà a disposizione dell’azienda
per essere impiegati nel servizio per le restanti ore fino allo scadere della
12^ ora come definita dal turno stesso.
Distinti Saluti
Le Segreterie Nazionali
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