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Oggetto: proclamazione terza azione di sciopero del Personale RFI – Direzione Circolazione Area
Napoli
Le scriventi Segreterie Regionali proclamano una terza azione di sciopero, della durata di 24 ore,
dalle ore 21:00 del giorno 10/10/2019 alle ore 20:59 del giorno 11/10/2019, per le seguenti
motivazioni e con le seguenti modalità.
Società interessata: RFI SpA - Direzione Circolazione Area Napoli.
Motivazioni: Atti unilaterali relativi alle ricadute sul Personale conseguenti alla nuova organizzazione
del lavoro imposta a decorrere dal 10 Giugno u.s., modifiche all’orario di lavoro non concordate,
mancato rispetto delle corrette Relazioni Industriali e della normativa contrattuale denunciate
frequentemente dalle OO.SS. e dalla RSU competente.
A tali motivazioni va aggiunta l’unilaterale definizione di modalità operative che impatteranno, dal 16
Settembre al 14 Dicembre, sul processo Circolazione per consentire lo svolgimento di attività
manutentive oggetto, secondo quanto dichiarato dalla Società, dei Piani di Attività della DTP di Napoli

dell’ultimo quadrimestre, così come da informativa inviata alle OO.SS. con nota prot. RFIDRUO.NA.BA\A0011\P\2019\0001816. Si fa presente, a tal proposito, che la definizione di modalità
operative quali il presenziamento di impianti disabilitati e ogni articolazione oraria delle prestazioni,
diversa da quelle concordate, devono, necessariamente, passare attraverso l’apertura di un tavolo di
confronto territoriale per le verifiche del caso e non, certamente, essere demandate a non ben precisate
modalità gestionali, così come previsto dal vigente CCNL. La mancata disponibilità a discutere con le
OO.SS. di utilizzazione del personale, carichi di lavoro e articolazione dei turni rappresenta una grave
mancanza in materia di corrette Relazioni Industriali e, in un contesto che ha visto già consumarsi due
azioni di sciopero, rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’orientamento societario ad inasprire,
ulteriormente, il livello del conflitto.
Procedure di raffreddamento: le Segreterie Regionali della Campania, con nota prot. 32/MA/2019
del 10/05/2019, rispetto al nuovo progetto illustrato dalla Società RFI in merito alla revisione del
reticolo territoriale degli impianti di Circolazione presenziati, ricadenti nella giurisdizione della
Direzione Circolazione Area Napoli, intendevano esternare le proprie preoccupazioni circa le ricadute
che lo stesso avrà sulle condizioni di lavoro degli Addetti alla Circolazione.
In seguito all’incontro del 20/05/2019, non essendo giunti ad un accordo tra le parti, le procedure di
raffreddamento sono state dichiarate chiuse con esito negativo con la conseguente proclamazione della
prima azione di sciopero (della durata di 8 ore) consumatasi dalle ore 09:00 alle ore 16:59 del giorno
03/06/2019. In seguito, non essendo intervenuta alcuna convocazione da parte della Società al fine
della ripresa del confronto, si è proceduto con la proclamazione di una seconda azione di sciopero
(della durata di 24 ore) consumatasi dalle ore 21:00 del giorno 18/07/2019 alle ore 20:59 del giorno
19/07/2019. Ad oggi, non essendo intervenuto alcun avanzamento rispetto ad un’eventuale
composizione della vertenza e considerato il perpetuarsi di una condotta societaria marcatamente lesiva
delle corrette Relazioni Industriali, le Segreterie Regionali della Campania proclamano una terza
azione di sciopero.
Data e modalità di sciopero: lo sciopero della durata di 24 ore, dalle ore 21.00 del 10/10/2019 alle ore
20.59 del giorno 1 1 /10/2019, si svolgerà secondo le Norme Tecniche che seguiranno, in rispetto
delle L. 146/90 e 83/2000 e dell’Accordo Nazionale del 23/11/1999, come integrato dall’accordo
del 18/04/2001 e del 29/10/2001.
Con osservanza.
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