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Oggetto: Pratiche modalità di attuazione dello sciopero nazionale del 16 novembre 2012
In riferimento allo sciopero nazionale di 24 ore, con contestuale manifestazione nazionale a
Roma, dei lavoratori del TPL proclamato per il giorno 16 novembre 2012, si ricorda che le strutture
territoriali delle scriventi Organizzazioni Sindacali sono tenute a comunicare alle aziende le
pratiche modalità di attuazione entro e non oltre il 5 novembre 2012.
In occasione dello sciopero nazionale a prestazioni ridotte (secondo quanto prevede l’art. 15
della Provvisoria Regolamentazione di settore n. 02/13 del 31.1.2002), come precisato dalla
Commissione di Garanzia con delibera 02/183 del 20 novembre 2002 e 06/677 del 6 dicembre
2006, i servizi da garantire sono:
1)

servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti:
a) durante le fasce orarie, localmente previste, quei servizi di trasporto urbano e/o
extraurbano secondo la valutazione delle singole aziende, assumono preminente
importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie e marittime) assicurabili
mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante (normalmente impiegato in detta
fascia oraria); nonché il personale strettamente indispensabile per garantire la funzionalità
logistica;
b) i suddetti servizi devono essere individuati con accordo tra le parti. In caso di mancato
accordo, le aziende possono comunque individuarli dandone immediata comunicazione
alle RSA e alla Commissione di Garanzia.
Le aziende hanno l’obbligo di dare comunicazione tempestiva e puntuale dei servizi
indispensabili individuati all’utenza. Qualora un’azienda, in caso di mancato accordo,
individui servizi che necessitano, durante le fasce orarie, di oltre il 30% del personale
viaggiante normalmente impiegato, occorrerà darne immediato avviso alle scriventi
Segreterie Nazionali e alla Commissione di Garanzia e rifiutare le prestazioni eccedenti
richieste;

2)
3)

i servizi di collegamento con gli aeroporti;
i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili e il
trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari.

Si ritiene di particolare importanza che le RSU/RSA chiedano alle aziende di essere convocate
con urgenza per l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire ed in caso di rifiuto,
di darne immediata segnalazione a queste Segreterie ed alla Commissione di Garanzia.
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