SEGRETERIE NAZIONALI
Roma, 30 settembre 2019
Spett.li
Segreterie Regionali/Territoriali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl
Viabilità e Logistica

RSA/RSU
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl
Viabilità e Logistica

Prot. n.196/2019/SU/AUTDE/mc
Oggetto: rinnovo CCNL di settore – proclamazione terza azione di sciopero nazionale di settore per il 13 e 14
ottobre 2019 – Nota esplicativa alle strutture sindacali Regionali/Territoriali.
Le scriventi Segreterie Nazionali con la presente sono a richiamare l’attenzione delle strutture sindacali in indirizzo
rispetto alle procedure che le stesse dovranno mettere in atto nell’ambito della terza azione di sciopero per il
rinnovo del CCNL di settore.
Infatti, come si evince dalla nota di proclamazione allegata, le modalità di effettuazione della predetta azione di
sciopero per il personale non sottoposto alla regolamentazione di cui alla legge 146/90 s.m.i, prevedono che
l’adesione, con la definizione della collocazione temporale e della durata, venga attuata a livello di ogni singola
azienda, esclusa Autostrade per l’Italia e le sue Società Collegate (Atlantia, Telepass e Telepass Pay, SDS, ADMoving
e Atech) che sarà competenza del livello nazionale, ferme restando le seguenti indicazioni:
1. la durata dello sciopero dovrà essere ricompresa tra un minimo di 2 ore e un massimo di 8 ore;
2. per il personale del comparto esazione e personale turnista non sottoposto alla regolamentazione di cui
alla legge 146/90 s.m.i. nonché alla regolamentazione provvisoria di settore, dovrà essere collocato tra le
ore 06 di domenica 13 ottobre e le ore 06 di lunedì 14 ottobre pp.vv. (punto 2 proclamazione sciopero
nazionale);
3. per il personale Personale tecnico-amministrativo dovrà essere collocato tra le ore 06 e le ore 22 di lunedì
14 ottobre p.v. (punto 3 proclamazione sciopero nazionale);
4. per il Personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla Viabilità sottoposto alla regolamentazione
di cui alla legge 146/90 s.m.i., nonché alla regolamentazione provvisoria di settore valgono le
determinazioni assunte a livello nazionale e, pertanto, andrà escluso dalla specifica (punto 1 proclamazione
sciopero nazionale).
Ogni singola comunicazione dovrà essere effettuata inderogabilmente entro le ore 24 di giovedì 3 ottobre 2019,
utilizzando lo schema allegato.
Qualora le medesime modalità dovessero riguardare una pluralità di aziende, queste potranno essere contenute in
un’unica nota, ferma restando l’indicazione sia dell’associazione datoriale di riferimento, sia di ogni singola azienda
interessata.

Al fine di evitare problemi con la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici Essenziali che, come già successo nel precedente sciopero, le controparti potrebbero chiamare in causa, si
prega tutte le strutture in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date.
A tale proposito, oltre alla nota di proclamazione nazionale si allega anche uno schema di proclamazione da
utilizzare a livello regionale/territoriale.
Distinti saluti.

