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Oggetto : CCNL della Mobilità, proclamazione
locale,ferroviario e servizi.

sciopero nazionale degli addetti al trasporto

Le scriventi Organizzazioni Sindacali comunicano che in applicazione del Protocollo d’intesa
sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 maggio 2009, a
partire dal 15 giugno 2009 hanno avviato il confronto per la definizione degli istituti del CCNL della
Mobilità previsti dalla lettera c) del Protocollo stesso.
L’intesa del 14 maggio 2009 prevedeva che detto confronto, da avviarsi immediatamente, si
sarebbe dovuto concludere entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, ossia entro la
fine del mese di luglio 2009.
Il negoziato, già sospeso dal 29 ottobre 2009 al 4 gennaio 2010, non ha prodotto
l’auspicato accordo sulla definizione dei 4 punti del CCNL della Mobilità previsti dal medesimo
Protocollo e non ha consentito, pertanto, la definizione dei Contratti di settore.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali stigmatizzano la indisponibilità delle controparti
datoriali a rimuovere realmente gli ostacoli che impediscono una positiva soluzione della vertenza e
manifestano pertanto una profonda insoddisfazione sullo stato del negoziato contrattuale dopo
oltre 7 mesi di faticose quanto improduttive trattative.
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Per questi motivi le scriventi Organizzazioni Sindacali, in prosecuzione degli scioperi già
effettuati a sostegno della vertenza per la definizione del nuovo CCNL della Mobilità, ritenuti assolti
gli obblighi procedurali di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000, dalle
Provvisorie Regolamentazioni del settore TPL e del settore servizi ferroviari, nonché dall’accordo
applicativo del settore ferroviario
PROCLAMANO
un’azione di sciopero nazionale di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale, alle
attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse di 4 ore per il 19
febbraio 2010, dalle ore 10,01 alle ore 14.01 per il settore Attività Ferroviarie e con diverse
modalità da comunicarsi a livello territoriale per il Trasporto Pubblico Locale.
Durante l’astensione dal lavoro saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi
indispensabili così come previste nei singoli settori.
Le modalità di pratica attuazione saranno comunicate successivamente con il preavviso di
10 giorni.

I Segretari Generali

www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it

