SEGRETERIE NAZIONALI
Roma, 2 agosto 2019

Spett.li
Prefetture della Repubblica Italiana
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali
Ministero dell'Interno
Commissione di Garanzia sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Associazioni dei Consumatori
AISCAT
e p.c.
FISE
FEDERRETI

Prot.n.176/2019/SU/AUTDE/mc
Oggetto: sciopero dei dipendenti dalle Società concessionarie di Autostrade e Trafori del 4 e 5 agosto 2019.

Come noto le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori dipendenti
delle concessionarie autostradali per le giornate del 4 e 5 agosto p.v., che si svolgerà con le modalità riportate
nella nota allegata.
In tali occasioni ritengono che sia importante porre in essere tutte le azioni utili ad agevolare la
massima fluidità del passaggio degli utenti ai varchi autostradali assicurando ogni possibile tutela e sicurezza
agli stessi
Come da comportamenti oramai consolidati assunti dalle Società concessionarie, ci si potrebbe trovare
nelle condizioni in cui le stesse darebbero indicazioni di chiudere i varchi presenziati normalmente dagli
esattori in sciopero indirizzando, obbligatoriamente, l’utenza verso le piste con telepass oppure attraverso
altre piste automatiche.
L’eventualità di questa decisione da parte delle società concessionarie paleserebbe la volontà delle
stesse di continuare a lucrare sia sulla motivata protesta dei lavoratori sia sui disagi e sulle gravi, possibili,
conseguenze, nei confronti dell’utenza.
Infatti, qualora questa scellerata iniziativa si verificasse, aumenterebbe certamente il rischio dei
possibili gravi disagi all’utenza e soprattutto dei conseguenti maggiori rischi per la sicurezza autostradale.
Con la presente si formalizza, dunque, a tutte le istituzioni in indirizzo la necessità di un opportuno
intervento affinché venga garantita l’apertura di tutti i varchi, compresi quegli degli operatori in sciopero, per
assicurare la massima sicurezza del traffico nei caselli di uscita, evitando possibili situazioni di rischio per gli
utenti.
Certi di un tempestivo provvedimento in merito, porgono distinti saluti.

Segreterie Nazionali
Roma, 25 luglio 2019
Spett.li
FISE ACAP
FEDERRETI
Commissione di Garanzia dell’attuazione
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali
Osservatorio Nazionale dei Conflitti nei
Trasporti
Prot. n. 172/2019/SU/AUTDE/mc
Oggetto: rinnovo CCNL di settore – proclamazione prima azione di sciopero di 4 ore per il 4 e il 5 agosto
2019.
Le scriventi Segreterie Nazionali, facendo seguito e riferimento allo STATO DI AGITAZIONE proclamato lo
scorso 19 luglio 2019, inerente la fase critica che sta caratterizzando la trattativa in corso per il rinnovo del
CCNL di settore, con la presente si vedono costrette a proclamare una prima azione di sciopero che avrà la
seguente articolazione:

Comparto Esazione e personale turnista non sottoposto alla regolamentazione
dello sciopero
dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di Domenica 4 agosto
dalle ore 22,00 di domenica 4 agosto alle ore 2,00 di Lunedì 5 agosto
Il personale impiegato con turni sfalsati/spezzati effettuerà le ultime 4 ore della prestazione

Personale tecnico/amministrativo
Le prime 4 ore della prestazione/turno di lavoro di lunedì 5 agosto p.v.
Si precisa che per personale tecnico/amministrativo si intende tutto il personale non turnista non sottoposto
alla regolamentazione dello sciopero, compreso quello addetto ai servizi di carattere commerciale (Punto Blu,
Centro Servizi, ecc.).
Viste le specificità riscontrabili in ogni singola azienda per quanto riguarda la organizzazione del lavoro e degli
orari, ferma restando la durata dello sciopero pari a di 4 ore e la loro collocazione nell’ambito delle giornate
del 4 e 5 agosto 2019, le strutture sindacali locali potranno comunicare diverse modalità di adesione inerenti
eventuali specifiche necessità.
Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge 146/90 e s.m.i. nonché alla
regolamentazione provvisoria di settore.
Distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali

