FILT CGIL

FITCISL

FAISA CISAL
Segreterie Provinciali

UGL TRASPORTI

Teramo, 23 agosto 2013
Alla c.a.

e p.c.

Commissione di Garanzia sull’esercizio
del diritto di sciopero
Roma 06 94539680
Ill.mo Prefetto di Teramo
Dott. Valter Crudo
0861 259666
Avv. Massimo Cirulli
Presidente Arpa Spa
0871 4243205
Avv. Giandonato Morra
Assessore Regionale Trasporti
085 7672097
Ing. Michele Valentini
Direttore Gen. Arpa S.p.A.
0871 402237
Dott. Vincenzo Tirimacco
Resp. Arpa Giulianova
0858003583
Dott. Franco Stromei
Resp.Arpa Teramo
0861 247443
Osservatorio conflitti nei trasporti
c/o Ministero infrastrutture e Trasporti
Roma 06 44234159

e p. c.

Agli organi d’informazione

Oggetto: proclamazione sciopero di 8 ore per il martedì 17 settembre 2013 personale Arpa Spa Teramo e Giulianova Le scriventi organizzazioni sindacali

premesso che
1

in data 4 luglio 2013 hanno avviato con lettera formale la prima fase delle procedure di
raffreddamento e conciliazione, nel rispetto della regolamentazione in essere; procedura conclusasi
con esito negativo.

in data 15 luglio è stata avviata la seconda fase delle procedure di raffreddamento e
conciliazione;

nelle giornate del 23 luglio e 07 agosto 2013 si sono tenute presso la Prefettura di
Teramo due riunioni nel rispetto della seconda fase delle procedure di cui al punto
precedente, anch’esse conclusesi con esito negativo;

in data 10 agosto è stato proclamato una prima giornata di sciopero di 4 ore per il 21
agosto u.s.; sciopero regolarmente effettuato.
verificato che
il calendario delle agitazioni, presso l’Osservatorio Nazionale sui conflitti nei trasporti, non
prevede date di agitazioni che ineriscono la presente proclamazione;
proclamano per martedì 17 settembre 2013
una ulteriore azione di sciopero, questa di 8 ore, di tutto il personale dipendente
dell’azienda Arpa Spa delle sedi di Teramo e Giulianova, nel rispetto dei servizi minimi e
delle fasce di garanzia concordate a livello aziendale con le seguenti modalità:



personale viaggiante dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 16,30 alle ore 20,30
restante personale intera giornata lavorativa;

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.
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