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Commissione di Garanzia L. 146/90 
 

Osservatorio sui conflitti sindacali 
 

S.E. Prefetti di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento 
 

AZIENDE APPALTI: 

Coop. Ariete (080 9751888) 
Coop. Labor (081 5536888) 
Coop. Team Service (081 5624647) 
Iprams (010 8375980) 
Dussmann (081 8444116 – 02 91518499) 
Free Team (081 0168716) 
Gierre  (081 7345144) 
Elior (081 1981162) 

 

E,p.c.  

Presidente della Regione Campania 
 

Assessore ai Trasporti 
Regione Campania 
 

Amministratore Delegato GRUPPO FS 
 

Amministratore Delegato TRENITALIA 
 

Amministratore Delegato RFI 
 

Amministratore Delegato GRANDI STAZIONI 
 

Amministratore Delegato FERSERVIZI 
 

Segreterie Nazionali OO. SS.  
 

Napoli 14 marzo ’14 

Protocollo 702 

 

Oggetto: seconda dichiarazione di sciopero del Personale Appalti Ferroviari della Campania 
 

Le scriventi OO.SS. proclamano una seconda azione di sciopero, dopo la prima effettuata il giorno 10 marzo 

u.s., della durata di un turno, per i giorni 03 e 04 aprile 2014 per le seguenti motivazioni e con le seguenti 

modalità: 
 

- Società interessate: Società Dussmann Service, Labor, Team Service, Iprams, Elior, Gierre, Ariete, Logistic Service, 

Free Team che operano in nel settore degli appalti ferroviari della Campania (ex compartimento FS Napoli). 
 



- Motivazione: Le scriventi OO.SS. in considerazione dello stato di crisi in cui versa il settore degli Appalti 
Ferroviari, anche in virtù di quanto successo alla Società Marco Polo, con 19 addetti che hanno perso il 
lavoro, e di quanto a breve accadrà con la chiusura del Ferrotel di Napoli. Visto che ad oggi non vi sono 
risposte ai tanti problemi sollevati, ivi compresi quelli sopra citati, si procede con la presente ad una 
proclamazione di sciopero. 

 

- Procedure di raffreddamento: attivate con nota protocollo 68 del 14 gennaio 2014. Prima azione di 
sciopero consumata il 10 marzo 2014 e proclamata con nota protocollo 606 del 27 febbraio 2014. 

 

- Data e modalità di sciopero: lo sciopero, della durata di un turno, per complessive 24 ore, nei giorni 03 e 04 
aprile 2014, si svolgerà secondo le seguenti norme tecniche, in rispetto della L. 146/90 e 83/2000 e dalle 
Provvisorie Regolamentazioni di settore secondo gli Accordi nazionali e locali di applicazione: 

 

 Impianti fissi e amministrativi: intera prestazione lavorativa del 04/04/2014. Turno notte a partire 
dalle 22:00 del 03/04/2014. 

 Attività ferroviarie complementari e di supporto: 
o Settore pulizie e prestazioni connesse, impianti e locali: intera prestazione lavorativa del 

04/04/2014. Turno notte a partire dalle 22:00 del 03/04/2014. 
o Settore manutenzione rotabili: intera prestazione lavorativa del 04/04/2014. 
o Settore accompagnamento notte viaggiante: intero servizio, viaggio di andata e ritorno, 

previsto con partenza la sera del 03/04/2014. 
o Settore accompagnamento notte sedentario: intera prestazione lavorativa del 

04/04/2014. Turno notte a partire dalle 22:00 del 03/04/2014.. 
o Settore ristorazione a bordo treno viaggiante: intero servizio, viaggio di andata e ritorno, 

previsto per il 04/04/2014. 
o Settore ristorazione a bordo treno sedentario: intera prestazione lavorativa del 

04/04/2014. Turno notte a partire dalle 22:00 del 03/04/2014. 
 

  

Con osservanza. 
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