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Oggetto: Revoca della seconda azione di sciopero nel settore Appalti Ferroviari, proclamata
il giorno 28 aprile scorso, per il giorno 12 maggio 2017 nel pieno rispetto della Legge
146/90 e s.m.i. e della regolamentazione provvisoria del settore, solo per i dipendenti
delle ditte in indirizzo.

Le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UglTaf, Fast Mobilità e Salpas Orsa, alla
luce delle comunicazioni, allegate alla presente e pervenute in data odierna, contenente l’impegno delle
Imprese ad aderire al novellato CCNL Mobilità/Attività Ferroviaria del 16 dicembre 2016 e di
riconoscerne in diritto l’applicazione ai lavoratori e alle lavoratrici del settore, revocano lo sciopero in
oggetto esclusivamente per i dipendenti delle società in indirizzo, confermandolo invece
per le altre società in copia conoscente alla presente.
Considerando che la motivazione dell’azione di protesta e della vertenza complessiva consiste,
come dichiarato nella proclamazione del 25 aprile, nella “Mancata applicazione del rinnovato CCNL
Mobilita/ Attività Ferroviaria del 16 dicembre 2016 e relativa Una Tantum”, le Scriventi ritengono gli
impegni formalizzati nella lettera delle Imprese allegate, ai fini della disciplina provvisoria del settore,
assimilabile a una revoca formalizzata ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della stessa regolamentazione.
Tuttavia, si riservano in futuro e nei tempi di validità delle procedure attivate per questa vertenza di
proclamare una nuova seconda azione, laddove gli impegni così dichiarati dalle Aziende non fossero
portati nel più breve tempo a compimento.
Distinti saluti.

