
 

 

 

 

____________________ ___________________________www.fastferrovie.it 
SEGRETERIA Regionale Campania-Molise 

 

____________________________________________________________ 
 

 

FASTFerroVie 
Segreteria Regionale Campania-Molise 

Corso Novara, 10 Fabbricato P.V. Stazione FF.SS. 80143 Napoli 
Telefono 0815672314; Fax 0815672317 

E-mail: campania@fastferrovie.it 

 

 

 
                                                   

Napoli, 8 gennaio 2016 
Prot. N° 002/FastCM/22/u 
 
 
 
 

Labor soc. coop. a r.l. 
Appalti e Servizi 
Corso A. Lucci, 137 - 80142 Napoli 
 
C.N.C.P. 
Via Salaria, 89 
00198 – Roma (RM) 
 
Osservatorio Conflitti Sindacali 
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 

 
Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge  
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma 

 
Prefettura di Napoli 
Ufficio Territoriale del Governo 
Piazza del Plebiscito - 80132 Napoli 
 

 
Oggetto: proclamazione seconda azione di sciopero  
 
 
 
La scrivente O.S., proclama una seconda azione di sciopero del personale dipendente dalla società Labor per i 
giorni 21 e 22 gennaio 2016.  
Tale azione di sciopero che segue la prima del 23 novembre 2015 verrà effettuata per le motivazioni seguenti e con 
le modalità di seguito indicate. 
 
 
Le problematiche contestate all’azienda e che portarono alla prima azione di sciopero del 23 novembre 2015, 
dichiarata dalla scrivente con nota Prot. N° 504/FastCM/22/u del 9 novembre 2015, continuano a persistere  e 
particolarmente per quanto riguarda la situazione del pagamento degli stipendi i lavoratori a tutt’oggi attendono 
ancora la liquidazione del salario di novembre. 
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La seconda azione di sciopero avrà durata di un turno per complessive 24 ore nei giorni 21 e 22 gennaio 2016 e si 
svolgerà nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000, e dalla 
Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto 
ferroviario, con le seguenti modalità: 
 
 

- Settore Uffici tecnico-amministrativo: intera prestazione lavorativa del giorno 22 gennaio 2016. Per i 
lavoratori impiegati su prestazione notturna lo sciopero avrà inizio alle ore 22 del giorno 21 gennaio 2016; 

- Settore pulizie e prestazioni connesse; manutenzione; guardiania; assistenza disabili: intera prestazione 
lavorativa del giorno 22 gennaio 2016. Per i lavoratori impiegati su prestazione notturna lo sciopero avrà 
inizio alle ore 22 del giorno 21 gennaio 2016. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

                                                  Il Segretario Regionale 
                                                   (G. Di Somma) 
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