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Ogggetto: Sciop
pero proclam
mato dalla sccrivente Segrreteria Nazio
onale, in datta 14 settem
mbre 2015, pe
er il 25‐ 26
setteembre 2015.

Faacendo riferimento al comando del servizio chhe la societtà NTV S.p.A sta form
malizzando al
a personalee
in occasione ddello sciopeero in oggettto, al fine ddi garantiree l’effettuazione dei serrvizi minim
mi essenzialii
comunicati ddalla societàà stessa, è evidente cche la form
mula adottaata neghi aal personalle il dirittoo
costituzionalm
mente garanntito di parteecipare allo sciopero prrogrammato
o.
Inffatti, come si evince daal documentto allegato, conforme all’originale
a
e salvo l’om
missione deii riferimentii
ind
dividuali chhe permetterrebbero l’id
dentificazionne del dipen
ndente comaandato, la di
dicitura:
“Q
Qualora Lei ritenga di
d voler adeerire allo ssciopero Lee ricordiam
mo che dovvrà far conoscere talee
volontà ad innizio della prestazione
p
e. Nel quall caso, non le saranno
o richieste pprestazionii lavorativee
ecccedenti queelle di cui allla suddetta tabella.”.
urno che inteende sciopeerare è automaticamennte comand
dato, e gli è
Ciò significa che il dipenndente in tu
p essendoo presenti lavoratori non sciopeeranti disp
ponibili perr
così negato il diritto dii sciopero pur
sosstituirlo.
Neell’Azienda in questionne tale con
ndotta ha coomportato sinora
s
che le
l prestaziooni indispen
nsabili sonoo
staate assicuraate dai lavorratori che intendevano
i
o aderire alllo sciopero (comandatti), mentre i lavoratorii
no
on scioperannti hanno effettuato
e
seervizi ulteriiori non garrantiti, andando ben ooltre il limite del 50%
%
delle prestaziooni stabilitoo dalla leggee n. 146/19990 (art. 13, lett. a).
Peertanto, ad eesempio, annche se un solo dipenndente (in tu
urno) dichiara di voleer aderire alll’azione dii
lottta, l’aziennda pur avvendo perssonale per sostituirlo
o, gli negaa di poterr esercitaree il dirittoo
costituzionalm
mente garanntito di sciop
pero, in apeerta violazio
one della l. n.
n 146/19900 e dell’art. 40 Cost.

FEDER
RAZIONE AU
UTONOMA deei SINDACAT
TI dei TRASP
PORTI – Ferroo-Vie
Via
V Prenestina n°170 – 0017
76 – ROMA
Tel. 06 89535974 - 006 89535975 Fax. 06 89535976
E-Mail sn@fastferro
ovie.it

Si chiede dunnque Vostro autorevole Giudizio suulla situazio
one rappreseentata.

A nostro personalissimo giudizio la corretta diccitura dovreebbe essere:
“Q
Qualora Leei ritenga di
d voler ad
derire allo ssciopero Lee ricordiam
mo che dovvrà far conoscere talee
volontà nei ttempi e moodi specificcati dai pro
romotori deello scioperro. Nel quaal caso, qu
ualora non
n
avvessimo la ppossibilità di
d sostituirlla con perssonale che non aderissce allo scio
iopero, le assicuriamo
a
o
ch
he non le saaranno rich
hieste presttazioni lavoorative ecceedenti rispeetto a quellle di cui allla suddettaa
tab
bella.”.
Disstinti Saluti.

/ La Segrete
eria Nazionalle
(Vincenzo
o Notarnicolaa)
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