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TUA SPA

tuapec@pec.tuabruzzo.it

Ill.mo Prefetto di Chieti

protocollo.prefch@pec.interno.it

Commissione di Garanzia dell'attuazione dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Osservatorio Nazionale dei Conflitti nei trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it
e p.c. Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Marco Marsilio
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta
Regionale Abruzzo con delega ai Trasporti pubblici
locali, Mobilità, Lavori pubblici, Infrastrutture,
Difesa del suolo
Dott. Umberto D'ANNUNTIIS
dpe@pec.regione.abruzzo.it
umberto.dannuntiis@crabruzzo.it

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Oggetto: DICHIARAZIONE DI SCIOPERO DI 24 ORE "TUA spa”
PREMESSO
che in data 20.01.2021 le scriventi Segreterie Regionali di FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI FAISA
CISAL hanno aperto la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione presso la TUA
spa (cfr. nota allegata);
VALUTATO
negativamente l’esito della prima riunione di raffreddamento esperita in sede aziendale in via
telematica stante l’attuazione di una politica di retrocessione delle attività aziendali che si
riverberano sulla qualità dei servizi, sui livelli occupazionali e che minano l’attuazione degli
investimenti ed il mantenimento livelli di produzione;

RILEVATO
che, a parere delle scriventi, l’azienda "TUA spa" approfitta del contesto pandemico e
dell'emergenza sanitaria per disattendere la contrattazione aziendale e ridurre il potere
contrattuale dei lavoratori;
CONSTATATO
che l'azienda anche in sede di secondo tentativo di conciliazione esperito ad iniziativa della
Prefettura di Chieti in data 28.01.2021 ha ribadito le proprie tesi così determinando l’esito
negativo della seconda fase (cfr. verbale allegato);

PER TUTTO QUANTO SOPRA
le scriventi Segreterie Regionali hanno già proclamato ed effettuato:
una prima azione di sciopero di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per il giorno 8 febbraio
2021 (comunicazione formale trasmessa agli Istituti preposti in data 20 gennaio 2021)
Avendo riscontrato che a tutt'oggi persiste una sostanziale indisponibilità aziendale ad
affrontare e risolvere le tante problematiche sollevate dalle parti sociali, le Segreterie Regionali
di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, proclamano una ulteriore azione di sciopero di 24
ore per il giorno 26 marzo 2021.
La proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro di tutto il personale
dipendente nel rispetto delle modalità previste dagli accordi attuativi e dalle provvisorie
regolamentazioni ed aggiornamenti di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge
83/2000.
SERVIZI SU GOMMA

Trasporto Urbano Personale viaggiante: 24 ore del giorno 26 marzo 2021 nel rispetto delle fasce
di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata).
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività
accessorie di manutenzione, ecc.): 24 ore del giorno 26 marzo 2021 con la medesima articolazione
degli addetti di esercizio.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera prestazione
lavorativa
Trasporto Extraurbano Personale viaggiante: 24 ore del giorno 26 marzo 2021 nel rispetto delle
fasce di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata).
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività
accessorie di manutenzione, ecc..): 24 ore del giorno 26 marzo 2021 con la medesima articolazione
degli addetti di esercizio.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera prestazione
lavorativa.
SERVIZI DIVISIONE FERROVIARIA
Personale Viaggiante, di Stazione e Biglietterie: 24 ore del giorno 26 marzo 2021 nel rispetto delle
fasce di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata).
Personale a Terra (Uffici, Officina, Manutenzione Infrastruttura, Manutenzione linea Aerea):
intera prestazione lavorativa

FASCE ORARIE DA GARANTIRE
PERSONALE VIAGGIANTE E DI STAZIONE
PERSONALE DELLE BIGLIETTERIE
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