
                                               

Segreterie Regionali della Toscana 

Firenze 2 Novembre 2022

➢ Commissione di Garanzia sullo Sciopero
➢ Osservatorio sui conflitti Sindacali nei Trasporti
➢ Ill. Prefetto di Firenze

Spett. Trenitalia S.P.A. 
 Resp. Direzione Tecnica 

Ing. Marco Caposciutti
m.caposciutti@trenitalia.it

 Resp. Linea Manutenzione Ciclica
Ing. Alessandro Bastone
A.Bastone@trenitalia.it 

 Risorse Umane Centro Nord 
Dott. Marco Betti 
m.betti2@trenitalia.it

e p.c. Segreterie Nazionali Filt-Uilt-Ugl-Orsa

 Oggetto: Chiusura delle procedure di raffreddamento con esito negativo - Proclamazione  prima azione di
sciopero di   8 ore  ai sensi della  L. 146/90 e L. 83/2000 e s.m.i.,  del personale DT e OMC Osmannoro
afferente la regione toscana, dalle ore 9:01 alle 16:59 del 16 Dicembre 2022.

A seguito dell’apertura delle procedure di  raffreddamento  del  personale DT e OMC Osmannoro
afferente la regione Toscana,  aperte da Filt-CGIL Uilt-Traporti Ugl-Ferrovieri e Orsa il 18 Ottobre 2022 ( di
cui si  allega copia ),  le scriventi OO.SS. comunicano che in data 28 Ottobre 2022  si è tenuto un lungo
confronto con la dirigenza Aziendale cosi come previsto dalla L. 146/90 e L. 83/2000 e s.m.i. . 

La riunione non ha però portato risposte  sui temi della vertenza, decretando cosi l’impossibilità di
proseguire un confronto tra le parti.

Per tutte le motivazioni sopra descritte le scriventi Segreterie Regionali della Toscana dichiarano
chiuse le procedure di raffreddamento con esito negativo e contestualmente proclamano la prima azione di
sciopero di 8 (otto) ore di tutto il personale DT e OMC Osmannoro (afferente alla Toscana), dalle ore 9:01
alle ore 16:59 del 16 Dicembre 2022. Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto della legge
146/90 e L. 83/2000 e s.m.i. .

Sarà  nostra cura inviare le Norme Tecniche di  attuazione dello sciopero e  nel  mentre  porgiamo
distinti saluti. 
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