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Fax010,4207980
FAST
$egreterlanazionrle
Fa"r06.99i35976
e,p'c.

Presidentedel SenatodeltaRepubblica
Fax06.67062022
Presidentedelln Crrneru dei Deputati
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Presidentedel Cousigllodei Ministri
Fat 06.67793S43
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LA COMMISSIONE

con riferimentoallapro-clamazíone,
in data28 gennaio2010_(alto
pervenuto
dellesegreterÍe
in pari data),da pi
nazionalidellEorluiirr*ioni Jinoacatiirrr
CGIL, FIT .ISL, uILTRASpoR
UGLTRASP'RTI''RSA rnaspéìil,
"un'azioile
FAISA; riii,ìi
di sciopero
nazionare
di h

ootuasporro
accessori
l'ffixTiiiÍ.TlT#"fJr.,"::"t*,rg'-"ft':":ir"luu
ferroviario
edisupporto
ed"i *"1
are.trrr.;i;;;;p'-.' ;bî*TbL::''jt,H'rlîrt""#ii:fi;i,H.frfàiil;
settore

AftivitàFerroviarie
e condiverse
modarità
ar.o**i*rrsi'u uùilo-t#ìoriure pe,r
Pubblico
Locale";
ir Traspori
INDICA
ai sensidell'arl' 13' comrna1,
lettere-d),.delra.legge
n. 146 del 1990e succ.modd.,
proclamantiche'allo stato,da] ao"orn*to
a' so
ai proctaniii#.*ogono
re seguentiviorazioni:

00t98ROMAVTA
Fo, 16/4 TEL.O8/à559873{3s54361
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R,ggoladella rarefazione oggettivg,ai sensidell'articolo 2, comma2, deila leggeln.
146 del 1990e zucc.modd.e delladeliberan 09/619dei l4 dicembre2009 in terna
cli rarefazioneoggetîivacon riferimentoa sciopeririguardantiuna pluralità di settlri,
essendostateprecedentementc
proclamatele seguentiastensioni;

7

a) TrasportoPubblicoLocale

I
'

in data 21 gerrnaio2010 (atto pcrve,rruto
in pari data) e stato proclamato,
Segreterieprovinciali di Firerrze,delle OrganrzzazionisindacaliF-ILT CGIL,
CISL, UILTRASPORTIe FAISA CISAL, uno scioperodel personaledi
S,p.A.di Firenzepet il giorno18febbraio2010;
irt data 26 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) è stato proclamato

$egreteriaterritorialedi Genovadella Organízzazione
sindacaleFLAICA CUB,
sciopero del petsonale di Servizi & Sistomi di Genova (pulizie e serv
integrati/multiservizi
pressoI'AMT di Genova)dalleore 05,00del 9 febbraio20
alleore04.59del t0 febbraio
2010.
b) Trasporto Ferroviario e Appalti f,'erroviari
' in data 26 gennaio 2010 (atto pervonuto in pari data) è stato proclafiiato, (
Segreteriaterritorialc di Crotonedella OrganizzazíonesindacaleRdB TRASPORTI,

delpersonale
soiopero
dellaNew LaborSoc,Coop.dalleore23,00del l2 febbraio20
alleore06.3ódel t3 febbraio
2010;
- in data 18 dicembre2009 (atto pervenutoin data 2l dicembre2009) è sr
proclamato,dalla Segreteria
regionaledella Toscanadella Argatrizzazione
sindac
ORSA,unoscioperoregioualedelpersonale
di macchinae di boido di TrenitaliaS.p.
dalleore21.00del 13febbraio
2010alteore21.00del t4 febbraio2010.
Si invitanole Organizzazionisindacaliproclamantiad
Commissione enfto cinque giorni dalla .icezione de-Uapresente rlelibera. L'adeguarne:
all'indicazione!n Òggotto,dopo la scadenza
di dettotermino,non potràessereconsideratooierato
richiestadellaCommissione
ai fini previstidall'articolo2, comma6, dellaleggen. 146 Aét tgqO
succ,modd,.
SEGN.A,LA
la possibileviolazionedell'aÉicolo 5 della Regolamerrtazione
prowisoria delle prestaei
indispensabili
e dellealtrernisuredi cui all'art.2, comma2, dellaleggen, 146del l9g0 e succ.m
nel-s_ettors
deltrasporto
pubblioolocale,adottata
condeliboradet31 ginnaio 200?,n.02/13,pubblic
ín GU del 23 marzo2A02,n. 70, laddovoè previstoche:"tre stratturenarionali - regionali,aziendali

territoriali competenti non effettuerattho astensionidal lavoro in concomitanzacoi manifestaztoni
rilevante importanta, nonchti con scioperi che interessinÒaltri settori del traspofto pubblico
Fersoneincidentisullo stessobncino di utenEù",in casodi adesionia livello territorialeper i servizi

TrasportoPubblicoLocaleExftaurbanoalternativia quelli dcl TrasportoFerroviario,che
coinciderecon la fasciaorariadi scioperopreannurciàta
per questoultimo (dalteore 10.01alle

r4.01).
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Resta fermo che la commissione,in seguitoalla ovantualeapertura del procedimentodi
valutazione,
accertera
ogni alta violazionechedovesse
eînergerc.
In casodi revocadei predettiscioperila presente
indicazioneimmediata,limitatamenteqlla
violaeionedellaregoladeilararefazioneoggettiva,perderàefficacia.
Si disponeIa trasmissione
dellapresente
deliberaalle Segreterie
rrazionalidelle
SiNdACAIi
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,UGL TRASPORTT,
ORSA TRASPORTI,FA
e FAST,al MinistrodelleInfrastrutfuree dei Trasporti,al Ministro del Lavoro" a.ffu pofiri.f,*
alle Associazioni
Anav,Ancp,Asstra,Corrfetra,
Èedertrasporti/Agens
e Fise,nonché,per conosc
ai Presidenti
delleCamcree al Presidente
del ConsiglioAelnninisiri,ai senaidell'art.il, t*tt. n),
leggen. 146del 1990e succ.modd..
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