Segreterie Regionali Molise

Comunicazione modalità di svolgimento della terza azione di
sciopero di 24 ore per il giorno 01 Giugno 2021
Campobasso, 20 maggio 2021
Spett.li

Autolinee Langiano snc ‐ autolineelangiano@pecimprese.it
Autolinee Bernardo sas ‐ autolineebernardosas@pec.it
Calzolaro Autolinee ‐ calzolaro.autolinee@pec.it
Silvestri F.lli &c. ‐ fllisilvestriecsnc@legalmail.it
ATM Spa ‐ atm@pec.it
GTM srl ‐ gtmbus@legalmail.it
SEAC srl ‐ pe@pec.seac.campobasso.it
AESERNIA srl ‐ aesernia.srl@pec.it
SATI Spa ‐ sati@gigapec.it
Cas.na ‐ casna@pec.it
FARRACE BUS - farbus@pcert.postecert.it
VE.PE - vepe@pec.it
ANAV Molise - sati@gigapec.it
Ill.mo Prefetto di Campobasso
protocollo.prefcb@pec.interno.it
Commissione Nazionale Garanzia Sciopero Legge 146/90
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Osservatorio Nazionale dei Conflitti nei trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it
e p.c.

Segreterie Nazionali
FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – UGL AUTOF.
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Oggetto: Modalità di svolgimento della terza azione di sciopero di 24 ore per il giorno 1° giugno
2021, proclamato dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna
In riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie Nazionali con nota Prot. n. 199/2021/FN del 17
Aprile 2021 in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri
Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da oltre tre anni, all’esito negativo delle procedure di
raffreddamento e conciliazione previste dalla L. n. 146/90 e ss.mm.ii e allo svolgimento della prima
azione di sciopero nazionale di 4 ore del giorno 8 Febbraio u.s. e della seconda azione di sciopero di 24
ore del 26 Marzo u.s., le Scriventi Segreterie regionali ben consapevoli della grave emergenza che ha
colpito il Paese, ma altrettanto convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno,
professionalità e, nonostante le misure precauzionali adottate, a rischio dell'incolumità personale, per
consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente provata dall'inizio di questa terribile
pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali, sono ad indicare di
seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a cui potranno aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori
del TPL a sostegno della vertenza nazionale.
Trasporto Urbano
Personale viaggiante (Autobus, tram, metropolitane, vaporetti ecc…): 24 ore del giorno 1° giugno 2021
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata alla
presente).
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ecc.): 24 ore del giorno 1° giugno 2021 con la medesima articolazione degli addetti di
esercizio.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: 24 ore del turno del giorno
1° giugno 2021.
Trasporto Extraurbano
Personale viaggiante (autobus e ferrovie concesse): 24 ore del giorno 1° giugno 2021 dalle ore 00.00 alle
ore 24.00 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata alla presente).
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ecc..): 24 ore del giorno 1° giugno 2021 con la medesima articolazione oraria prevista del
personale viaggiante.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: 24 ore del giorno 1° giugno
2021.
Le su indicate modalità di attuazione dello sciopero sono conformi alla disciplina di settore e inviate nel
pieno rispetto dei termini di preavviso.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERSONALE VIAGGIANTE

Fasce di garanzia

Aziende che espletano il servizio urbano

5.17/8.17 - 13.00/16.00

Aziende che espletano il servizio extraurbano

5.00/8.30 - 13.00/15.30

PERSONALE A TERRA (UFFICI – OFFICINE –
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE –
MANUTENZIONE LINEA AEREA ED IMPIANTI FISSI)

Distinti saluti.

Intera prestazione lavorativa

