
Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti - Faisa Cisal  
_____________________________________________________________  

Segreterie Regionali Abruzzo 
 

Pescara, 19 giugno 2013 

 Alla c.a.  Presidente Sistema Spa 
  Ing. Michele Valentini 
  0871/345323 
 
  Presidente Arpa Spa 
  Avv. Massimo Cirulli 
  0871/402237 
 
  Ill.mo Prefetto di Chieti (0871 342666) 
                                                                                        Dott. Fulvio Rocco De Marinis 
            
  Commissione di Garanzia sull’esercizio  
  del diritto di sciopero (06 94539680) 
 
  Osservatorio sui conflitti nei trasporti 
  (06 44234159) 
 
  Governatore Regione Abruzzo 
  Gianni Chiodi (0862363522) 
 
  Assessore Regionale ai Trasporti   
  Giandonato Morra (085 7672097)   

 
Agli organi di informazione 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di sciopero di 24 ore del personale Sistema Spa  
 
 

Le scriventi Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, 
 

PREMESSO CHE 
 
• in data 1° marzo 2013 hanno avviato con lettera formale la prima fase delle procedure 

di raffreddamento e conciliazione, come previsto all’art.2 comma 2, legge 146/90, modificata 
dalla legge 83/2000;  

 
• in data 8 marzo 2013 presso la sede di Sistema Spa di Chieti si è tenuto l’incontro di 

esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, conclusosi con esito negativo; 
 
• in data 12 marzo 2013 è stata avviata la seconda fase delle procedure di 

raffreddamento e conciliazione; 
 
• in data 5 aprile 2013 presso la Prefettura di Chieti si è tenuto l’incontro di esperimento 

della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, conclusosi con esito 
negativo; 

 



• in data 19 aprile 2013 è stata effettuata una prima azione di sciopero di 4 ore; 
• in data 7 maggio 2013 è stata effettuata una seconda azione di sciopero di 24 ore; 
 
 

TENUTO CONTO 
 
Degli artt. 9, 10, 11 della deliberazione  02/13 della Commissione di Garanzia per 

l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici nonché ai sensi del vigente accordo aziendale 
sottoscritto il 28 giugno 2012 in materia di prestazioni indispensabili da garantire nelle giornate 
di sciopero, le scriventi O.O.S.S. in riferimento a quanto disposto dalla Commissione di 
Garanzia con Delibera n. 1429/13 del 18/06/2013 per "mancato rispetto del periodo di 
franchigia" 

 
REVOCANO  

lo sciopero di 24 ore di VENERDI' 28 GIUGNO 2013 
 

E PROCLAMANO 
 

una nuova azione di sciopero di 24 ore per VENERDI' 5 LUGLIO 2013, con le 
seguenti modalità: 

Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90, dalla 
legge 83/2000 e degli accordi aziendali in materia.  

 
 
Distinti saluti 

LE SEGRETERIE REGIONALI 
 

   FILT CGIL                FIT CISL                 UIL  UILT                FAISA-CISAL                
(F. Rolandi)            (A.Di Naccio)           (G. Murinni)                  (L. Lizzi)                       

                               
PERSONALE ADIBITO AL 

SERVIZIO DI PULIMENTO DI  
AUTOBUS E IMPIANTI 

 

 
INTERA GIORNATA LAVORATIVA 

(ad esclusione delle fasce 10.00/13.00 
e 17.00 20.00) 

 
                               

PERSONALE ADIBITO AL 
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E 

RIFORNIMENTO AUTOBUS 
 

 
 

INTERA GIORNATA LAVORATIVA 
(ad esclusione delle fasce 10.00/13.00 

e 17.00 20.00) 
 

                               
RESTANTE PERSONALE 

(Biglietteria, uffici amministrativi, 
call center, distribuzione titoli di 

viaggio) 
 

 
 

INTERA GIORNATA LAVORATIVA 
 


