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OGGETTO: Errata interpretazione e diffida a procedere 

 

Le scriventi Segreterie Regionali prendono atto della Vs nota ricevuta per conoscenza in data 8 

marzo 2017 prot. n. 159/ITIN/2017/cf dove si riscontrano contenuti non aderenti ai dispositivi di Legge 

e al Regolamento Provvisorio per il settore degli Appalti Ferroviari. 

Con la missiva sopra citata intendete infatti pubblicare un elenco di lavoratori che sarebbero 

comandati in servizio per effettuare servizi minimi che non sono stati concordati. 

Si ricorda che, come previsto nella regolamentazione provvisoria di settore, i Minimi di servizio di cui 

all’art. 2 rientrano interamente nella materia di condivisione tra le parti. Infatti, di seguito si riporta 

estratto del contenuto.  

“Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza, sia gli eventuali presidi di pronto 

intervento saranno determinati, di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede 

aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia dei servizi prestati, alla 

dimensione degli impianti ed alla durata degli scioperi. 

In caso di mancato accordo, in via transitoria ed in attesa della soluzione dell’eventuale contrasto, sarà 

adottato il piano predisposto dall’azienda che dovrà comunque trasmetterlo alla Commissione di 

garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero.” 

Dal testo di cui sopra, si intende che l’adozione di un piano aziendale è vincolato al mancato 

accordo in uno specifico incontro. Lo stesso inoltre può avere solo carattere transitorio e non definitivo 

come invece intende adottare l’impresa. 

Per quanto sopra si diffida l’azienda a procedere con un piano unilaterale. 

 

Con l’occasione si porgono Cordiali Saluti. 
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