
Segreterie Nazionali

Roma, 4 luglio 2019

Spett.li

FISE ACAP

FEDERRETI

Commissione di Garanzia dell’attuazione dello

sciopero nei servizi pubblici essenziali

Osservatorio Nazionale dei Conflitti nei

Trasporti

Oggetto: Comunicazione delle norme tecniche per lo Sciopero Nazionale dei Trasporti del 24 luglio 2019 delle
lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle Società concessionarie di autostrade e trafori - prima azione.

Con riferimento alla prima azione di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, proclamata dalle

scriventi Federazioni Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil per il giorno 24 luglio 2019, le medesime sono a comunicare le

modalità di adesione delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle Società concessionarie di autostrade e trafori.

A tale proposito, si allegano sia la proclamazione in parola, sia il documento redatto dagli esecutivi unitari a supporto

della vertenza in atto.

Pertanto, le Federazioni dei Trasporti di CGIL, CISL e UIL sono a comunicare le seguenti modalità di adesione:

 Personale sottoposto alle legge 146/90 e s.m.i (Impianti, Sala Radio e Viabilità)

Le ultime 4 ore del turno/prestazione di mercoledì 24 luglio 2019

Si precisa che verranno garantiti i servizi minimi di cui alla legge in parola e alla regolamentazione provvisoria di

settore, specificando che dalle attività che dovrà garantire il personale degli Impianti sono tassativamente escluse

quelle di ripristino degli impianti di esazione del pedaggio.

 Restante personale

L’intero turno/prestazione di mercoledì 24 luglio 2019

Si precisa che per quanto riguarda il personale turnista, non ricompreso nell’ambito della regolamentazione di cui

sopra, lo sciopero avrà inizio alle ore 22,00 di martedì 23 luglio 2019.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali si rendono disponibili da subito ad effettuare incontri a livello aziendale per la
definizione dei servizi minimi da garantire in occasione del presente sciopero.

Distinti saluti.

I Segretari Generali

Filt-Cgil

(S. Malorgio)

Fit-Cisl

(S. Pellecchia)

Uiltrasporti

(C. Tarlazzi)


