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Alberto Filoni 
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Filippo Castagnetti 
f.castagnetti@trenitaliatper.it 

 
Commissione Garanzia Scioperi 
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Andrea Corsini 
assmobilitaturismo@regione.emilia-romagna.it 
 

p.c.  Prefetto di Bologna 
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p.c. Segreteria Nazionale 
SLM FAST CONFSAL 
 

Oggetto: Proclamazione Sciopero di tutto il Personale Mobile Trenitalia Tper: quarta azione di Sciopero dalle ore 3:31 del 16 ottobre 2022 alle ore 2:30 
del 17 ottobre 2022. 
 
Preso atto che alla data odierna non è pervenuta alla scrivente alcuna convocazione da parte della società Trenitalia Tper per un’analisi oggettiva rispetto 
alle criticità sui temi riguardanti l’apertura delle procedure di raffreddamento del personale mobile (lettera del 6 maggio 2022 protocollo n° 38/2022/BO) 
conclusesi con esito negativo in data 16 maggio 2022 con conseguente prima azione di sciopero in data 5 giugno 2022 dalle ore 9:01 alle ore 16:59, ed 
esperiti con esito negativo gli incontri del 4 luglio 2022 e del 7 luglio 2022 con conseguente seconda azione di sciopero dalle 3:31 del 10 luglio 2022 alle 
2:30 del 11 luglio 2022 e terza azione di sciopero  dalle 3:31 del 18 settembre 2022 alle 2:30 del 19 settembre 2022  alle quali  vi è stata un’ alta adesione  
del personale mobile, la Scrivente O.S. SLM FAST CONFSAL proclama una quarta azione di sciopero dalle ore 3:31 del 16 ottobre 2022 alle ore 2:30 del 17 
ottobre 2022 di tutto il personale mobile Trenitalia Tper. 
 
Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 146/90 e L83/2000 e s.m.i. 
 
Seguiranno le norme tecniche di attuazione. 
 
Cordiali saluti. 

 
  Segreteria Regionale SLM FAST CONFSAL 
 
 

 
 


