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Oggetto: sciopero 9 e 10 agosto 2020 – prestazioni indispensabili e diffida.
Con la presente le Scriventi Segreterie Nazionali tengono a precisare che le modalità di sciopero nel settore autostradale
sono regolare dalla Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla
Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U.n. 273 del 23 novembre 2001 che indica
quali sono le prestazioni indispensabili da garantire e di seguito riportate:
PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Si considerano prestazioni indispensabili, da garantire 24 ore su 24 (o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni
erogate) per tutte le giornate dell’anno in caso di sciopero quelle relative:
b) sicurezza:
b.1) alla viabilità, in modo da garantire le condizioni di sicurezza del traffico, assicurando altresì gli opportuni interventi in caso di incidente o
di altro evento;
b.2) al centro radio informativo, in modo da garantire continuativamente la ricezione e lo smistamento delle chiamate, nonché il collegamento tra
tutti i soggetti interessati, affinché siano assicurati gli interventi necessari alla sicurezza dell’utenza e al soccorso sanitario;
b.3) al funzionamento degli impianti, al fine di assicurare l’effettuazione degli interventi e delle attività di cui ai
precedenti punti b.1) e b.2);
b.4) alle attività di informazione sulla sicurezza relativamente all’intera rete autostradale.
Ne consegue che per quanto riguarda gli Impianti sono da escludere dalle prestazioni indispensabili tutte quelle
attività che non sono strettamente collegate alle funzioni della Viabilità e dei Centro Radio Informativi (vedi ad
esempio Regolazioni Traffico) Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge 146/90 e s.m.i.
nonché alla regolamentazione provvisoria di settore afferente alla sicurezza della circolazione (Ausiliari alla Viabilità,
Operatori Centro Radio Informativo, Impianti).
Le Segreterie Nazionali informano che eventuali abusi perpetrati dalle aziende rispetto ad altre figure non
rientranti nella regolamentazione in parola saranno contestati e segnalati alla competente Commissione di Garanzia.
Infine le Segreterie Nazionali diffidano l’Azienda a intraprendere iniziative nei confronti dei
lavoratori, anche stagionali, richiedendo anticipatamente e perentoriamente agli stessi se parteciperanno
allo sciopero del 9 e 10 agosto 2020.
Si ricorda a tutti che il diritto allo sciopero è un elemento di libertà e di coscienza previsto dalla nostra
Costituzione che ogni lavoratore deve esercitare e quindi ogni forna di pressione psicologica o di altro genere
è da denunciare e perseguire.

