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Prot. n. 162/SU/AF_Af/ar
Oggetto: proclamazione sciopero nazionale di tutto il personale dei servizi di supporto e complementari dipendente
della società Compass Group Italia spa
Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione in data
21 novembre 2012, l'esito negativo della prima fase della procedura è stato determinato dalla mancata convocazione
da parte della Società. Il confronto è proseguito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11
dicembre 2012 e si è concluso negativamente, come da comunicato predisposto dal Ministero medesimo.
I motivi che hanno portato all'attivazione delle procedure consistono principalmente nelle difficoltà nelle
relazioni industriali alle quali si è aggiunto un aggravio della situazione con l'apertura della procedura di
licenziamento collettivo avviata dall'Azienda in data 25 settembre 2012, riguardante un numero complessivo di
esuberi di 824 lavoratori nell'ambito di diversi comparti produttivi fra i quali è ricompreso il settore dei Trasporti.
L'esame congiunto, sia nel confronto in sede sindacale che in quello in sede amministrativa, si è concluso
con esito negativo come da verbale del 19 dicembre 2012.
Tutto ciò premesso, permanendo le motivazioni che hanno determinato l'avvio della vertenza le scriventi
Organizzazioni Sindacali, ritenuti assolti gli obblighi procedurali di cui alla legge 146/90, così come modificata dalla
legge 83/2000, e della Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e
delle attività di supporto ferroviario
PROCLAMANO
Una prima azione di sciopero nazionale di tutto il personale addetto alle attività ferroviarie
complementari e di supporto dipendente dalla società Compass Group Italia spa della durata di mezzo turno per
il giorno 18 gennaio 2013.
Personale Viaggiante
prestazione di andata o ritorno
Personale Impianti fissi
ultima metà della prestazione

Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni minime indispensabili previste dalla regolamentazione
provvisoria.
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