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C
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S
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ali

Egregio Preesidente,
m inviatoLee il 24 luglio u.s.,
u per chie
ederle una soollecita audizzione, al finee
con la preseente faccio seguito alla mia
di risolveree le sempree maggiori e pericolos e incompre
ensioni sviluppatesi tra la FAST Fe
erroVie e ill
commissario delegato in
n materia di trasporto feerroviario.
Divergenze che, dopo aver
a
compromesso quas i del tutto il diritto di scciopero, sia ddel personale addetto all
mantenimeento della pu
ulizia e deco
oro sui trenii ad alta velocità (in ogn
ni caso garaantita dal pe
ersonale chee
effettua tali operazioni prima e dopo della parrtenza e l’arrrivo del convvoglio), sia ddel personale
e addetto all
catering a b
bordo degli stessi treni, sia quello d el personale
e addetto allla logistica aattinente dettto catering,,
l’hanno ora pregiudicato
o anche al personale di m
macchina e di
d bordo di NTV.
m
e allle determinaazioni assuntte dalla com
mmissione co
on la stesuraa
Un’azione cche, in coereenza con il metodo
della regolaamentazionee provvisoria nel trasportto merci ferrroviario, conclude, quinddi, un percorso che, sullaa
base di unaa casistica creata ad ho
oc, rischia cooncretamentte di negare il diritto dii sciopero a un numero
o
sempre maaggiore di lavvoratori che
e operano, inn maniera diretta
d
o indiretta, nell’aambito dell’e
esercizio dell
trasporto feerroviario.
Infatti, quessta spettabille commissio
one, sta agenndo in conte
esti che nulla
a hanno a chhe fare con il diritto allaa
mobilità deel cittadino, facendo divventare indiispensabili prestazioni
p
che,
c
qualoraa per un qu
ualsiasi altro
o
motivo non siano state rese, non ha
anno mai preegiudicato in
n alcun modo
o il regolare svolgimento
o del servizio
o
di trasporto
o, oppure si
s sta impegnando a gaarantire l’efffettuazione di servizi chhe investono
o una partee
veramente contenuta dell’offerta
d
commerciale
c
e a disposizio
one dell’uten
nza, per queella tipologia
a e su quellee
5 massim
mo previsto per legge.
tratte di serrvizio, quant’’anche in percentuali nottevolmente superiori al 50%
Infine, disatttende, ignorrandola, la riichiesta di vaalutazione de
el comportam
mento di NTTV, presentatta dalla FASTT
FerroVie il 228 luglio u.s.., ai sensi di quanto dispposto dal pun
nto 4 quaterr della legge n°146 del 12 giugno dell
1990, modiificata dalla legge n°83 dell’11 april e de 2000 in merito al rispetto dell punto 2 e del punto 6
5 della stesssa legge in occasione
dell’articolo
o 2, nonché dell’articolo
d
o
de
egli scioperi nnazionali efffettuati dallaa
FAST FerroV
Vie il 26 giugno 2015 e il 26 luglio 20115.
Appare evid
dente come,, lo stato di cose, preludde inevitabilmente al riccorso, da pa rte di questo sindacato,,
alla giustiziaa ordinaria e/o
e amministtrativa per laa tutela del diritto costittuzionale alloo sciopero dei lavoratorii
del compartto.
Un’iniziativaa che per cu
ultura e tradiizione la FASST vive come
e estrema ra
atio, per cui invita la S.V. a tenere in
n
considerazio
one la presente missiva come
c
una deelle ultime allternative po
ossibili rimasste al sindaca
ato.
In attesa di un cortese riscontro
r
porrgo distinti saaluti.
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