
 
 
 
RICOGNIZIONE SUL CONTRATTO AZIENDALE? NO GRAZIE, 
VOGLIAMO IL CONTRATTO DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE  
 
Non trascineremo i lavoratori in conflitti che attengono alle singolari relazioni industriali imposte 
dal management di Italo, a noi interessa la sostanza: il contratto delle Attività Ferroviarie.  Ed è 
su questo che dalle ore 21.00 del 27 Marzo alle ore 20.59 del 28 Marzo invitiamo il personale di 
Italo a scioperare. 
Gli scenari attuali consentono di rivendicare in modo organico una piena parificazione del  
trattamento dei ferrovieri di Italo a quello delle altre grandi Imprese Ferroviarie di questo Paese. 
Un’occasione come questa difficilmente potrà ripetersi e va colta, con tutta la forza possibile. 
E’ inaccettabile che un’azienda in piena salute, appena rilevata da un Fondo miliardario 
specializzato in Infrastrutture e che, già da tempo, aveva assunto l’impegno ad applicare il contratto 
delle Attività Ferroviarie, si barrichi dietro a posizioni come quelle espresse nelle note inviate ad 
ORSA e alla Commissione di Garanzia. Italo ha scritto nero su bianco che è in atto una ricognizione 
sul contratto aziendale, altro non è dato sapere perché né ORSA né le sue RSA sono gradite a quello 
che il management afferma non essere un tavolo di trattativa, nonostante i comunicati 
sindacali dicano altro. 
Tuttavia, quanto dichiarato dall’Azienda è sufficiente a fare emergere un dato certo: non si parla di 
contratto di Attività Ferroviarie e gli impegni assunti con le OOSS ed i lavoratori non erano questi. 
Bisogna rivendicare un sistema di regole che scongiuri il circolo vizioso di un infinito dumping tra 
lavoratori che fanno lo stesso mestiere, con gli stessi disagi e le stesse responsabilità.  
Qualunque contratto aziendale può avere luce solo in una contrattazione di secondo livello che 

 

operi pienamente all’interno del contratto di riferimento del settore, quello delle Attività 
Ferroviarie. 

 
Dalle ore 21.00 del 27 Marzo alle ore 20.59 del 28 Marzo 

 
SCIOPERIAMO PER IL CONTRATTO   

DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE 
 



 

 
Roma, 15 Marzo 2018 
Prot. 55/SG/OR.S.A. Ferrovie 

 
 

• Impresa Ferroviaria Italo S.p.A. 
 

• Osservatorio per i Conflitti Sindacali  
osservat.sindacale@mit.gov.it 
 

• Commissione di Garanzia sugli Scioperi 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

• Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

  
 
Oggetto: Proclamazione sciopero NTV – richiesta confluenza CCNL Mobilità – Area attività 

Ferroviarie e contestuale rinnovo contrattuale.  
 
La Segreteria Generale OR.S.A. – Ferrovie, continuando l’azione conflittuale sancita dall’esito 
negativo delle procedure di raffreddamento proclamate in data 27 Dicembre 2017 con prot. 171 e 
concluse con esito negativo il 9 Gennaio u.s., nonché conseguentemente alla prima azione di 
sciopero di 8 ore tenutasi il giorno 29 gennaio 2018 a sostegno dell’applicazione del CCNL delle 
Attività Ferroviarie ai dipendenti dell’Azienda; PROCLAMA DALLE 21 DEL GIORNO  27 MARZO 2018 
ALLE 20 e 59 DEL GIORNO 28 MARZO, lo sciopero di tutto il Personale della Società NTV. 
 
Si farà seguito con la trasmissione delle norme di attuazione dello Sciopero così come previsto 
dalla Legge 146/90, così come modificata dalle Legge 83/2000. 
 
Distinti Saluti 

 
 
 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 
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