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Oggetto: Proclamazione seconda azione di sciopero per la Società Trenitalia Cargo            
Piemonte  (Impianto Treno Piemonte e COT Orbassano).  
 
Le Scriventi Segreterie Regionali, congiuntamente alle RSU, a seguito della lettera del 09 
maggio 2012 con cui si attivavano le procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui si 
allega copia, e che le stesse venivano esperite con esito negativo in data 24 maggio 2012, 
di cui si allega copia, nel confermare quanto denunciato nella lettera del 09 maggio 2012               

diffidano l’Azienda a procedere all’internalizzazione delle attività di aggancio e sgancio 
nell’impianto di Novara, così come comunicato ai lavoratori con Comunicazione Impianto 
Treno nr. 44/2012 del 31.5.2012, modificando di fatto  l’organizzazione del lavoro senza 
preventiva informazione/contrattazione con le scriventi, così come previsto dal CCNL, ed 
inoltre dichiarano la propria indisponibilità a partecipare ad incontri programmati in 



assenza di un chiarimento sulle mancanza di corrette Relazioni Industriali ritenendo le 
ultime convocazioni pretestuose e provocatorie in quanto oltre alle problematiche che 
permangono tutte, le stesse vengono aggravate da ulteriori iniziative unilaterali (es. 
manifestazione di interesse per Orbassano e internalizzazione servizio di manovra ad 
Orbassano). Pertanto, a seguito della prima azione di sciopero di 8 ore effettuato in data 
15 giugno 2012 

  
 

VISTO 
il calendario riepilogativo degli scioperi appositamente richiesto all’osservatorio sui Conflitti 
Sindacali nel settore trasporti, aggiornato alla data odierna; 
 

PROCLAMANO 
 
una seconda azione di sciopero di ventiquattro  ore dalle ore 21:00 del 18 luglio 
2012 alle ore 21:00 del 19 luglio 2012, di tutto il personale di Trenitalia Cargo 
Piemonte (Impianto Treno Piemonte e COT Orbassano) ,  
              Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 146/90 cosi 
come modificata dalla Legge 83/2000 e dall’accordo nazionale del 23/11/1999 e 
successive integrazioni. 
 
 Si farà seguito con le norme tecniche di dettaglio. 
 
 
 Torino 19 giugno 2012 
 
 


