SEGRETERIE REGIONALI MOLISE
Segreterie Regionali Abruzzo

Comunicazione modalità di svolgimento della seconda azione di
sciopero di 24 ore per il giorno 25 febbraio 2022
Pescara, 13 febbraio 2022

Spett.li
A.M.A. Azienda Mobilità Aquilana S.p.A. ama.aq@legalmail.it
BALTOUR S.r.l. baltour@pec.it
BLASIOLI LUIGI e C. S.n.c.
BOSCHETTI FERNANDO
CARDINALE Srl Viaggi e TURISMO umberto.cardinale@pec.it
CASCIATO Autolinee S.r.l. casciatosrl@pec.it
CERELLA Srl - Autoservizi - autoservizicerella@legalmail.it
CIARROCCHI ELIA & FIGLI S.n.c. - Autolinee
Comune di CIVITELLA ROVETO - info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it
Comune di CROGNALETO - responsabilesegreteriacrognaleto@postecert.it
Comune di PINETO protocollo@pec.comune.pineto.te.it
Comune di SULMONA - protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
Comune di TORREBRUNA comune.torrebruna@pec.it
COSTANTINI Srl Autolinee autolineecostantinisrl@pec.it
D'AMICO DOMENICO Eredi Snc
D'AMICO ETTORE Snc
DI CURZIO Viaggi S.r.l.
DI FEBO CAPUANI - Autolinee difebocapuani@legalmail.it
DI FONZO DONATO & F.LLI S.p.A. difonzospa@pec.it
DI GIACOMO & C. Srl
digiacomobus@legalmail.it
DI PASSIO ARMANDO
DI PASSIO TOUR S.r.l. dipassiotoursrl@pec.it
DICARLOBUS Srl dicarlobusautolinee@legalmail.it
ENEA S.r.l. eneasrl2011@pec.it
FERRARA Autoservizi e Noleggi S.r.l.
autoserviziferrara@pec.it
FRACASSA AUTOLINEE SRL fracassaautolineesrl@pec.it
GASPARI BUS Srl gasparibus@pec.it
GASPARI S.r.l.-Autolinee autolineegaspari@pec.it
GIALLONARDO MANLIO E VINCENZO S.n.c. - giallonardoviaggi@pec.it
GIOVANNUCCI ALBERTO autolineegiovannuccisrl@pec.it
JACOVETTI S.a.s.
LA PANORAMICA Autolinee S.n.c. - lapanoramicasnc@pec.it
MARCOZZI S.n.c di Marcozzi Luigi & C.
MARCOZZI S.r.l. marcozzisrl@pcert.postecert.it
NAPOLEONE F.LLI P.e T. S.n.c. napoleoneautolinee@legalmail.it
PASSUCCI VIAGGI Srl
passucciviaggi@legalmail.it
RIPANI F.LLI S.n.c. di Ripani Leante & C.
RIPANI S.n.c. Autolinee e Noleggio di Ripani G.e.G.
SANGRITANA S.p.A. sangritanaspa@pec.it
S.A.T. s.r.l. TESSITORE societaautoservizitessitoresrl@legalmail.it

S.A.T.A.M. s.r.l. satamsrl@pec.it
S.C.A.V. Soc. Coop. r.l. scav@arubapec.it
TUA Spa tuapec@pec.tuabruzzo.it
Spett.le ASSTRA tuapec@pec.tuabruzzo.it
Spett.le ANAV - confindustriachpe@pec.it
Spett.le CONFINDUSTRIA ABRUZZO
confindustria.abruzzo@pec.arc.it
Ill.mi Prefetti di Chieti - L’Aquila – Pescara - Teramo
protocollo.prefch@pec.interno.it
protocollo.prefaq@pec.interno.it
prefettura.prefpe@pec.interno.it
protocollo.prefte@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
II^ Commissione Permanente
Territorio, Ambiente e Infrastrutture
Consiglio Regionale ABRUZZO
seconda.commissione@crabruzzo.it
Segreterie Nazionali
FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - FAISA CISAL - UGL FNA
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Oggetto: Modalità di svolgimento della seconda azione di sciopero nazionale di 24 ore per il giorno 25
febbraio 2022 di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL
Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) ai sensi e nel rispetto della legge 146/90, come
modificata dalla legge n° 83 del 2000 ss.mm. ii e della disciplina di settore, proclamata dalle Segreterie
Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna

In riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie Nazionali con nota prot. 24 /2022/SU/TPL/ del 19
gennaio 2022 (di cui si allega copia) in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL
Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da quattro anni, e dell’esito negativo delle
procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla l. n. 146/90 e ss.mm.ii e a cui ha fatto seguito una
prima azione di sciopero di 4 ore delle lavoratrici e i lavoratori effettuata in data 14 gennaio u,s. le Scriventi
Segreterie regionali sono ad indicare di seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a cui potranno
aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori del TPL a sostegno della vertenza nazionale.

Anche in questa circostanza la proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione
dal lavoro per tutti gli autoferrotranviari delle aziende operanti nella regione Abruzzo 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.

Trasporto Urbano
Personale viaggiante (Autobus, tram, metropolitane, vaporetti ecc…): 24 ore del giorno 25 febbraio 2022
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata alla
presente).
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ecc.): 24 ore del giorno 25 febbraio 2022 con la medesima articolazione degli addetti di
esercizio.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: 24 ore del turno del giorno 25
febbraio 2022.
Trasporto Extraurbano
Personale viaggiante (autobus e ferrovie concesse): 24 ore del giorno 25 febbraio 2022 dalle ore 00.00 alle
ore 24.00 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali (vedasi tabella allegata alla presente).
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ecc..): 24 ore del giorno 25 febbraio 2022 con la medesima articolazione oraria prevista del
personale viaggiante.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: 24 ore del giorno 25 febbraio
2022.
Le su indicate modalità di attuazione dello sciopero sono conformi alla disciplina di settore e inviate nel
pieno rispetto dei termini di preavviso.

PERSONALE VIAGGIANTE E DI STAZIONE

FASCE ORARIE DA GARANTIRE

PERSONALE DELLE BIGLIETTERIE

AMA

6.30/8.30 - 13.10/17.10

TUA

5.30/8.30 - 13.00/16.00

DI FONZO

5.00/8.30 - 13.00/15.30

NAPOLEONE

5.30/8.30 - 13.30/16.30

LA PANORAMICA

6.00/9.00 - 12.00/15.00

CERELLA

5.00/8.30 - 13.00/15.30

SATAM

5.30/8.30 - 13.30/16.30

BALTOUR

6.00/9.00 - 13.00/16.00

TESSITORE

6.00/9.00 - 13.00/16.00

DI GIACOMO ANGELO DOMENICO & C. snc

5.00/8.30 - 13.00/15.30

TUTTE LE ALTRE AZIENDE ABRUZZESI DI TPL

6.00/9.00 - 13.00/16.00

PERSONALE A TERRA (UFFICI – OFFICINE –
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE –
MANUTENZIONE LINEA AEREA ED IMPIANTI FISSI)

Intera prestazione lavorativa

SANGRITANA SPA (*)

Intera prestazione lavorativa

(*) trattasi di impresa che non espleta attività di trasporto pubblico locale

Distinti Saluti.
SEGRETERIE REGIONALI ABRUZZO

Filt-Cgil

Rolandi Franco

Fit-Cisl

Mascitti Andrea

Faisa-Cisal
Lizzi Luciano

SEGRETERIE NAZIONALI
Roma, 19 gennaio 2022

Spett.li
ASSTRA
asstra@pec.asstra.it
AGENS
agens@fbnetpec.it
ANAV
anav@pec.it
Commissione di Garanzia Sciopero l. n. 146/1990
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei
Trasporti presso il MIMS
osservat.sindacale@mit.gov.it
e p.c.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DG
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali DIVISIONE VI-Controversie di lavoro
dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
segr.capogabinetto@mit.gov.it

Prot. n. 24 /2022/SU/TPL/
Oggetto: Proclamazione di seconda azione di sciopero nazionale di 24 ore per il giorno 25 febbraio
2022 di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL
Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) ai sensi e nel rispetto della legge 146/90, come
modificata dalla legge n° 83 del 2000 ss.mm. ii e della disciplina di settore.
Premesso che
le Scriventi Segreterie Nazionali in data 16 dicembre 2021 espletavano la prima fase delle procedure con
esito negativo (si allega verbale);
in data 23 dicembre c.a. si concludeva allo stesso modo anche la seconda fase amministrativa presso il
Ministero del Lavoro (si allega verbale);
le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri
Internavigatori (Mobilità TPL) il giorno 14 gennaio 2022 hanno scioperato per 4 ore, con una
partecipazione quasi totalitaria, per vedersi riconoscere il diritto al rinnovo del CCNL scaduto il
31.12.2017.
Si ricordano le motivazioni della vertenza:

Il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) è scaduto il 31 dicembre 2017, dopo l’avvio
delle trattative per il suo rinnovo nel mese di novembre 2019, il confronto si è interrotto il 12 febbraio
2020 a causa dell’emergenza pandemica per riprendere il 25 novembre 2020 senza portare a soluzioni
condivise. Le Organizzazioni sindacali proclamavano, quindi, una prima azione di sciopero nazionale di 4
ore per il giorno 8 febbraio 2021 e due successivi scioperi nazionali di 24 ore, il 26 marzo 2021 e il 1°
giugno 2021. Dopo lo svolgimento degli scioperi, in data 17 giugno 2021 si è giunti alla firma di un Verbale
di Accordo dove, attraverso l’erogazione di un importo una tantum per la copertura economica del
triennio contrattuale 2018/2020, veniva formalmente riavviato il confronto per il rinnovo del CCNL,
anche attraverso l’accordo applicativo sottoscritto in data 24 giugno 2021, indicando la data del 30
novembre 2021 come termine del negoziato, con l’intesa di definire prioritariamente e rendere esigibili
entro il 16 luglio 2021, attraverso uno specifico accordo, la regolamentazione dell’istituto contrattuale
delle ferie e la destinazione di un importo economico a favore del Fondo sanitario integrativo di
categoria, TPL Salute.
Gli incontri successivi non hanno portato all’individuazione di soluzioni condivise per rispettare la data
del 30 novembre 2021 e per definire i due sopra citati istituti contrattuali.
Nelle date del 26 luglio, 16 settembre, 21 – 28 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre scorsi si sono svolti
incontri esclusivamente dedicati all’argomento della regolamentazione delle ferie, senza mai aver avuto
modo di fare neanche un dettagliato elenco degli argomenti su cui basare il rinnovo del CCNL, a riprova
che l’unico interesse delle controparti era riferito alla questione ferie. Inoltre, nel merito delle
discussioni, l’atteggiamento ancora provocatorio e pregiudiziale di Asstra, Agens e Anav faceva
emergere chiaramente che i costi economici legati alla risoluzione della problematica non dovevano
ricadere in alcun modo sulle Aziende e che, quindi, la relativa ed ipotizzata costituzione della “indennità
Ferie”, utile alla regolamentazione dell’istituto contrattuale, anche a seguito delle sentenze intervenute
in materia, doveva essere di fatto autofinanziata dalle lavoratrici e dai lavoratori oltre che ad avere
un’incidenza anche sulle voci previste dalla contrattazione aziendale.
Le Scriventi, rispetto all’esito degli incontri non hanno potuto far altro che proclamare una prima azione
di sciopero di 4 ore, che si è svolto il 14 gennaio 2022.
Preso atto del fatto che ad oggi, 19 gennaio 2022, le Scriventi non hanno ancora neanche ricevuto una
mera convocazione da parte delle Associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav atta a manifestare la loro
effettiva volontà di addivenire ad una soluzione della controversia e, nel contempo, ad avviare
fattivamente il confronto sui temi sopra esposti; considerato quindi il perdurare della fase di stallo, lo
stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del TPL deve purtroppo continuare ed intensificarsi.
Alla luce di quanto sopra premesso e ricostruito, le Scriventi Segreterie Nazionali, facendo seguito alla
prima astensione dal lavoro, si trovano costrette a proclamare una seconda azione di sciopero
nazionale di 24 ore per il giorno 25 febbraio 2022 di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle
imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), che hanno diritto al
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia
normative che salariali.
Durante l’astensione dal lavoro saranno garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme ed in
piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia.
Le strutture sindacali territorialmente competenti, aziendali/territoriali/regionali, comunicheranno alle
aziende e ai soggetti aventi diritto le modalità di svolgimento dello sciopero entro e non oltre il 14
febbraio 2022.
Distinti saluti

