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Milano lì, 8 Marzo 2017 

Prot. N°  121/17 

 

OGGETTO:  Sciopero del personale Elior del 

 

 

 Con nota del 28/02/2017 prot

hanno dichiarato una astensione dal lavoro  per il giorno 19 c.m. di tutto il  personale Elior, associato e gestito 

dal Terminal di Milano. Con la stessa nota le O.S. hanno chiesto 

della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata con deliberazione n. 04/590 del 

29/10/2004 pubblicata in G.U. n.278 del 26 novembre 2004, uno  specifico incontro per la defini

prestazioni strettamente indispensabili e l’individuazione del personale dei singoli presidi, dipendenti dal 

terminal di Milano, necessario a garantirle.

 Considerato che ad oggi la Società Elior non ha provveduto a pianificare l’incontro richi

anche del comma 2, art. 2 della legge 146/90, così come modificata dalla Legge 83/2000, le scriventi Segreterie 

Regionali chiedono in va formale un intervento della spett. le Commissione  in indirizzo per rimuovere e 

sanzionare tale illegittimo compostamente della Società Elior. Parimenti le O.S diffidano la Società Elior, alla 

quale la presente è inviata per nota,  dall’approntare, sia pur in via transitoria, un benché minimo programma di 

servizi essenziali, considerato che questa ipote

sull’individuazione degli stessi, che per come si sta denunciando, non si è mai tenuta. 

 Resta inteso che le OO.SS., qualora  l’atteggiamento oltranzista della Società Elior non dovesse essere 

rimosso, dichiarano sin da adesso,  che nel nastro lavorativo interessato dallo sciopero verrà garantito alla 

clientela dei Treni solo la distribuzione delle bottigliette d’acqua in rispetto ed in sintonia, con quanto più volte 

specificato dalla Commissione, per conseguenza   dai magazzini dei presidi dipendenti dal Terminal di Milano 

verranno approvvigionati, i treni interessati dallo sciopero, delle sole bottigliette d’acqua succitate.

  

Si coglie l’occasione propizia per ben distintamente salutare. 

 

 

FILT CGIL   UIL UILT

   Ciracì                Vicchio
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Sciopero del personale Elior del 19.03.2017 

Con nota del 28/02/2017 prot. N°105/17 che opportunamente si allega, le scriventi Segreterie Regionali 

hanno dichiarato una astensione dal lavoro  per il giorno 19 c.m. di tutto il  personale Elior, associato e gestito 

dal Terminal di Milano. Con la stessa nota le O.S. hanno chiesto alla società Elior, così come previsto dall’art. 2  

della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata con deliberazione n. 04/590 del 

29/10/2004 pubblicata in G.U. n.278 del 26 novembre 2004, uno  specifico incontro per la defini

prestazioni strettamente indispensabili e l’individuazione del personale dei singoli presidi, dipendenti dal 

terminal di Milano, necessario a garantirle. 

Considerato che ad oggi la Società Elior non ha provveduto a pianificare l’incontro richi

anche del comma 2, art. 2 della legge 146/90, così come modificata dalla Legge 83/2000, le scriventi Segreterie 

Regionali chiedono in va formale un intervento della spett. le Commissione  in indirizzo per rimuovere e 

egittimo compostamente della Società Elior. Parimenti le O.S diffidano la Società Elior, alla 

quale la presente è inviata per nota,  dall’approntare, sia pur in via transitoria, un benché minimo programma di 

servizi essenziali, considerato che questa ipotesi è prevista solo in presenza di rottura di trattativa 

sull’individuazione degli stessi, che per come si sta denunciando, non si è mai tenuta.  

Resta inteso che le OO.SS., qualora  l’atteggiamento oltranzista della Società Elior non dovesse essere 

o, dichiarano sin da adesso,  che nel nastro lavorativo interessato dallo sciopero verrà garantito alla 

clientela dei Treni solo la distribuzione delle bottigliette d’acqua in rispetto ed in sintonia, con quanto più volte 

conseguenza   dai magazzini dei presidi dipendenti dal Terminal di Milano 

verranno approvvigionati, i treni interessati dallo sciopero, delle sole bottigliette d’acqua succitate.

Si coglie l’occasione propizia per ben distintamente salutare.  

UIL UILT  FAST Mobilità           

Vicchio           Salomoni              
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. N°105/17 che opportunamente si allega, le scriventi Segreterie Regionali 

hanno dichiarato una astensione dal lavoro  per il giorno 19 c.m. di tutto il  personale Elior, associato e gestito 

alla società Elior, così come previsto dall’art. 2  

della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata con deliberazione n. 04/590 del 

29/10/2004 pubblicata in G.U. n.278 del 26 novembre 2004, uno  specifico incontro per la definizione delle 

prestazioni strettamente indispensabili e l’individuazione del personale dei singoli presidi, dipendenti dal 

Considerato che ad oggi la Società Elior non ha provveduto a pianificare l’incontro richiesto, in violazione 

anche del comma 2, art. 2 della legge 146/90, così come modificata dalla Legge 83/2000, le scriventi Segreterie 

Regionali chiedono in va formale un intervento della spett. le Commissione  in indirizzo per rimuovere e 

egittimo compostamente della Società Elior. Parimenti le O.S diffidano la Società Elior, alla 

quale la presente è inviata per nota,  dall’approntare, sia pur in via transitoria, un benché minimo programma di 

si è prevista solo in presenza di rottura di trattativa 

 

Resta inteso che le OO.SS., qualora  l’atteggiamento oltranzista della Società Elior non dovesse essere 

o, dichiarano sin da adesso,  che nel nastro lavorativo interessato dallo sciopero verrà garantito alla 

clientela dei Treni solo la distribuzione delle bottigliette d’acqua in rispetto ed in sintonia, con quanto più volte 

conseguenza   dai magazzini dei presidi dipendenti dal Terminal di Milano 

verranno approvvigionati, i treni interessati dallo sciopero, delle sole bottigliette d’acqua succitate. 

UGL Trasporti 

   Del Prete 


