
 
 

 

 

 
Roma, 14 Novembre 2017 
Prot. 145/SG/OR.S.A. Ferrovie 

 
 

Gruppo Ferrovie dello Stato  
Ing. Renato Mazzoncini  

Dott. Mauro Ghilardi 
 
 

Rete Ferroviaria Italiana 
 Ing. Maurizio Gentile  
Dott.ssa Noemi Pantile 

 
 

Trenitalia  
Ing. Orazio Iacono 

Dott. Riccardo Pozzi 
Mercitalia Rail 

Gotelli Gian Paolo 
 

 

Trenord Srl  
Dott.ssa Cinzia Farisè 

 Ing. Giorgio Spadi 
 
 

Impresa Ferroviaria Servizio Viaggiatori 
NTV S.p.A 

 
 

Imprese Ferroviarie Servizio Merci 
 

BLS Italia 
Captrain Italia Compagnia 

Ferroviaria Italiana 
DB Cargo Italia 

 Fuorimuro  
Hupac Spa  
In Rail Spa 

Interporto Servizi Cargo 
Oceanogate  

GTS 
Rail One 

Rail Cargo Carrier 
RTC Italia 

Serfer 
 SBB Cargo Italia 

 Sistemi Territoriali Spa 



 
 

 

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

 

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

 

e, p.c. Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  ufficio.gabinetto@pe

c.mit.gov.it On. Ministro 
Graziano Delrio 

Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali  gabinettoministro@mailcert.lavor

o.gov.it 
On. Ministro Giulio Poletti 

Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  segreteria.capogabinetto@

tesoro.it 
On. Pier Carlo Padoan 

 
Oggetto: Sciopero nazionale per la situazione previdenziale dei Ferrovieri ed a difesa del diritto di  
     sciopero nel settore del trasporto ferroviario. 
 
La Segreteria Generale OR.S.A. – Ferrovie a seguito dell’attivazione delle procedure di raffreddamento  di 
cui nota 127 del 03 ottobre 2017, della successiva nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
m_lps.32.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0017304.05-10-2017 e del parere espresso dalla 
Commissione di Garanzia nella seduta del 16 Gennaio 2004 (Prot. n. 582 - Pos.n. 17570), richiesto in data 
odierna il calendario aggiornato degli scioperi, per la riforma dell’attuale normativa previdenziale dei 
ferrovieri ed a difesa del diritto di sciopero nel settore del trasporto ferroviario : 
 
 

 
PROCLAMA LO SCIOPERO 

Per il personale del Gruppo F.S.I. – Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, Mercitalia Rail –, per le 
Imprese Ferroviarie di Trasporto Viaggiatori Trenord ed NTV, dei settori collegati da nesso di 
strumentalità tecnica ed organizzativa alla circolazione  dei treni così individuati al comma b 
dell’art. 2 dell’Accordo del Settore Ferroviario del 23.11.1999 e  come dettagliatamente indicati a 
seguito per  il giorno
 

 domenica 17  dicembre 2017  dalle ore 9.01 alle ore 16.59 

 
Gruppo F.S.I. 

       Società R.F.I.

 

  Settore della Circolazione: personale collegato con nesso di strumentalità alla 
circolazione dei treni che opera in turni di giornata / seconda 
/ terza che riveste i seguenti profili professionali: 
Professional utilizzato per la circolazione dei treni nelle 
mansioni di Dirigente Movimento / Dirigente Centrale della 
Circolazione, Professional utilizzato nel ciclo produttivo 
della manutenzione delle Infrastrutture Tecnico della 
Circolazione, Operatore Specializzato / Operatore della 
Circolazione; Ausiliario 

      Settore della Manutenzione:  personale collegato con nesso di strumentalità alla 
circolazione dei treni che opera in turni di giornata / seconda 
/ terza che riveste i seguenti profili professionali:  Capo 
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Tecnico Infrastrutture, Tecnico della Manutenzione 
Infrastrutture, Operatore / Operatore Specializzato della 
Manutenzione; Ausiliario 

 
  Protezione Aziendale: Tecnico Specializzato, Tecnico di Protezione Aziendale, 
   Operatore Specializzato di Protezione Aziendale  
   
  Settore della Navigazione:  Ufficiale Navale, Ufficiale di Macchina,   Comandante, 

    Direttore di Macchina,  Marinaio, Comune Polivalente, 
    Giovanotto di Coperta, Mozzo Nostromo, Motorista,  
    Elettricista, Operaio di Coperta; Operatori e Generici 

 
Società Trenitalia: 

  

 Macchinista, Capo Treno Capo Servizi Treno, Tecnico Commerciale e 
Specialista Tecnico Commerciale (o altro profilo temporaneamente utilizzato) 
impiegato in attività di Assistenza; Capo Tecnico Rotabili, Tecnico 
Polifunzionale Treno, Tecnico di Manovra e Condotta, Tecnico di verifica e 
Formazione Treni, Tecnico della Manutenzione Rotabili, Operatore 
Specializzato Circolazione, Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili. Per 
quanto attiene al Personale del settore Commerciale impiegato nei servizi di 
Vendita alla clientela (Tecnico Commerciale, Specialista Tecnico Commerciale 
e/o personale con altro profilo temporaneamente utilizzato in tali attività), in 
forza della Delibera della Commissione di Garanzia 03/129 09 Settembre 2003,  
se impiegato  con turno a giornata sciopera per l’intera prestazione lavorativa del 
17 dicembre 2017, se utilizzato con turno in seconda (mattina e pomeriggio) 
sciopera per l’intera prestazione del turno pomeridiano del 17 dicembre 2017. 

Società Mercitalia Rail: 

 

Macchinista, , Capo Tecnico Rotabili, Tecnico Polifunzionale Treno, Tecnico di 
Manovra e Condotta, Tecnico di verifica e Formazione Treni, Tecnico della 
Manutenzione Rotabili, Operatore Specializzato Circolazione, Operatore 
Specializzato Manutenzione Rotabili. Il personale del settore Commerciale di 
Mercitalia (Tecnico Commerciale, Specialista Tecnico Commerciale e/o 
personale con altro profilo temporaneamente utilizzato in tale attività), in forza 
della Delibera della Commissione di Garanzia 03/129 09 Settembre 2003, se 
impiegato  con turno giornaliero sciopera per l’intera prestazione lavorativa del 
17 dicembre 2017, se utilizzato con turno in seconda (mattina e pomeriggio) 
sciopera per l’intera prestazione del turno pomeridiano del 17 dicembre 2017. 

 

 
Trenord 

Il personale dipendente dalla Società Trenord che opera in settori collegati con nesso di strumentalità alla 
circolazione dei treni  dell’esercizio che riveste i profili professionali di:  Macchinista, Capo Treno, 
Tecnico Commerciale e Specialista Tecnico Commerciale (o altro profilo temporaneamente utilizzato) 
impiegato in attività di Assistenza, Capo Tecnico Rotabili, Tecnico Polifunzionale Treno, Tecnico di 
Manovra e Condotta, Tecnico di verifica e Formazione Treni, Addetto ai varchi, Tecnico della 
Manutenzione  Rotabili, Operatore Specializzato Circolazione, Operatore Specializzato Manutenzione 
Rotabili, Specialista.  
Per quanto attiene al Personale del settore Commerciale impiegato nei servizi di Vendita alla clientela 
(Tecnico Commerciale, Specialista Tecnico Commerciale e/o personale con altro profilo temporaneamente 
utilizzato in tali attività) e per gli addetti ai varchi, in forza della Delibera della Commissione di Garanzia 
03/129 del 09 Settembre 2003, se impiegato  con turno a giornata sciopera per l’intera prestazione 
lavorativa del 17 dicembre 2017, se utilizzato con turno in seconda (mattina e pomeriggio) sciopera per 
l’intera prestazione del turno pomeridiano del 17 dicembre 2017. 
 

NTV 



 
 

 

Sciopera Il Personale della Società NTV che opera nell’ambito del settore dell’esercizio e che risulta 
collegato con nesso di strumentalità tecnica organizzativa alla circolazione dei treni appartenente ai 
seguenti profili professionali: Macchinista, Train Manager, Station Manager, Train Specialist, Station 
Specialist, Operatore d’Impianto, Hostess/Steward di bordo, Hostess/Steward di terra. 
Per quanto attiene al Personale del settore Commerciale impiegato nei servizi di Vendita alla clientela 
(Station Manager, Station Specialist, Hostess/Steward di terra e/o personale con altro profilo 
temporaneamente utilizzato in tali attività), in forza della Delibera della Commissione di Garanzia 03/129 
09 Settembre 2003 , se impiegato  con turno a giornata sciopera per l’intera prestazione lavorativa del 17 
dicembre 2017, se utilizzato con turno in seconda (mattina e pomeriggio) sciopera per l’intera prestazione 
del turno pomeridiano del 17 dicembre 2017. 
 
Per tutto  il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.I. e dalla stessa capogruppo, per le 
Imprese Ferroviarie di Trasporto Viaggiatori Trenord ed NTV, dei settori non collegati da nesso di 
strumentalità tecnica ed organizzativa alla circolazione  dei treni così individuati al comma a 
dell’art. 2 dell’Accordo del Settore Ferroviario del 23.11.1999 impiegati in turni di lavoro che 
prevedono il riposo settimanale nei giorni di sabato e domenica lo sciopero ha una durata massima 
di 8 ore ed interessa  l’
 

intera prestazione lavorativa di venerdì 15 dicembre 2017. 

Si specifica che Il personale della manutenzione delle Infrastrutture dipendente della Società R.F.I. S.p.A. 
citato al precedente paragrafo, impegnato in turni c.d. Mattino/Notte con riduzione del riposo giornaliero 
tra la prima e la seconda prestazione, sciopera per l’intera prestazione della mattina di 

 

venerdì 15 
dicembre 2017.   

 
Imprese  Servizio Ferroviario  Merci 

Nel rispetto della Delibera n. 15/219 del 13 Luglio 2015 della Commissione di Garanzia degli scioperi 
tutto il personale delle Imprese che operano nel settore del trasporto del trasporto merci su rotaia  
sciopera 
 

dalle ore 22.00 di domenica 17 dicembre 2017 alle ore 6.00 di lunedì  18 dicembre 2017. 

Si farà seguito con la trasmissione delle norme di attuazione dello Sciopero così come previsto 
nell’accordo del settore ferroviario. 
 

La presente comunicazione sostituisce le precedenti dichiarazioni inviate con note prot. n° 142-
143/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 

  
 

Andrea Pelle 


