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Prot. N°  122/17 

 

OGGETTO:  NORME TECNICHE 
 

 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 OO.SS. 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  sp

incontro per la definizione delle prestazioni strettamente indispensabili e 

l’individuazione del personale dei singoli presidi, dipendenti dal terminal di Milano, 

necessario a garantirle. Tale incontro non 

Segnaliamo inoltre che la sentenza di Cassazione n 14811 del 3 giugno 

2009 ‐ qualora ve ne fosse stato bisogno

personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici. La società in indirizzo per un 
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NORME TECNICHE ‐ 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 

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  sp

incontro per la definizione delle prestazioni strettamente indispensabili e 

l’individuazione del personale dei singoli presidi, dipendenti dal terminal di Milano, 

Tale incontro non si è svolto. 

Segnaliamo inoltre che la sentenza di Cassazione n 14811 del 3 giugno 

qualora ve ne fosse stato bisogno ‐ ha confermato il divieto di sostituire il 

personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici. La società in indirizzo per un 
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el 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 

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 definizione delle prestazioni strettamente indispensabili e 

l’individuazione del personale dei singoli presidi, dipendenti dal terminal di Milano, 

Segnaliamo inoltre che la sentenza di Cassazione n 14811 del 3 giugno 

ha confermato il divieto di sostituire il 

personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici. La società in indirizzo per un 
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verso comanda il personale di qualifica al fine di garantire i cosiddetti servizi minimi, 

limitandone il diritto di sciopero, per un altro verso, utilizza significative quantità di 

personale non di qualifica, dirigenti e/o superiori gerarchici, per effettuare la 

circolazione di ulteriori treni; per di più, impiega questi ultimi e il personale non 

scioperante in prestazioni straordinarie in violazione delle previsioni contrattuali e/o 

legali.  

Pertanto con le NORME TECNICHE
 

• Personale Viaggiante, sciopera la prima metà della propria prestazione 

lavorativa. Al fine di espletare le prestazioni minime di cui sotto, il 

personale deve essere preventivamente comandato (48 ore prima) per  

iscritto dall’azienda. I lavoratori 

altro personale non scioperante. Nel caso di non possibilità di sostituzione 

(comunicata sempre per iscritto) i lavoratori verranno comunque inseriti 

nel conteggio degli scioperanti

dell’astensione (inizio seconda metà prestazione), 

presso l’impianto di inizio lavoro (terminal di appartenenza o altro terminal 

se di rientro da Riposo Fuori Residenza).

 

• Personale Impianti Fissi

 

 

SERVIZI MINIMI GARANTITI
 

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 specific

Commissione. Per conseguenza, all’infuori dell’acqua,  i lav

responsabili dell’eventuale carico che verrà predisposto a bordo treno.

 

FILT CGIL  UIL UILT

   Ciracì              Vicchio
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manda il personale di qualifica al fine di garantire i cosiddetti servizi minimi, 

limitandone il diritto di sciopero, per un altro verso, utilizza significative quantità di 

personale non di qualifica, dirigenti e/o superiori gerarchici, per effettuare la 

ircolazione di ulteriori treni; per di più, impiega questi ultimi e il personale non 

scioperante in prestazioni straordinarie in violazione delle previsioni contrattuali e/o 

 

NORME TECNICHE si articola così lo sciopero del 19 Marzo

Personale Viaggiante, sciopera la prima metà della propria prestazione 

Al fine di espletare le prestazioni minime di cui sotto, il 

personale deve essere preventivamente comandato (48 ore prima) per  

iscritto dall’azienda. I lavoratori potranno chiedere di essere sostituiti

personale non scioperante. Nel caso di non possibilità di sostituzione 

(comunicata sempre per iscritto) i lavoratori verranno comunque inseriti 

nel conteggio degli scioperanti. Tutti i lavoratori scioperanti,

dell’astensione (inizio seconda metà prestazione), si dovranno presentare 

presso l’impianto di inizio lavoro (terminal di appartenenza o altro terminal 

di rientro da Riposo Fuori Residenza). 

Personale Impianti Fissi, sciopera la propria prima metà di prestazione.

SERVIZI MINIMI GARANTITI 

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 specific

Commissione. Per conseguenza, all’infuori dell’acqua,  i lavoratori non saranno 

dell’eventuale carico che verrà predisposto a bordo treno.

L UILT  FAST Mobilità          

Vicchio          Salomoni              
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manda il personale di qualifica al fine di garantire i cosiddetti servizi minimi, 

limitandone il diritto di sciopero, per un altro verso, utilizza significative quantità di 

personale non di qualifica, dirigenti e/o superiori gerarchici, per effettuare la 

ircolazione di ulteriori treni; per di più, impiega questi ultimi e il personale non 

scioperante in prestazioni straordinarie in violazione delle previsioni contrattuali e/o 

sciopero del 19 Marzo 2017:  

Personale Viaggiante, sciopera la prima metà della propria prestazione 

Al fine di espletare le prestazioni minime di cui sotto, il 

personale deve essere preventivamente comandato (48 ore prima) per  

no chiedere di essere sostituiti da 

personale non scioperante. Nel caso di non possibilità di sostituzione 

(comunicata sempre per iscritto) i lavoratori verranno comunque inseriti 

scioperanti, al termine 

si dovranno presentare 

presso l’impianto di inizio lavoro (terminal di appartenenza o altro terminal 

ma metà di prestazione. 

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 

oratori non saranno 

dell’eventuale carico che verrà predisposto a bordo treno. 

 UGL Trasporti 

   Del Prete 


