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Chieti 12 luglio 2019 
 

    Spett.li 

A.M.A. Azienda Mobilità Aquilana S.p.A.ama .aq@legalmail.it                    

Baltour S.r.l. baltour@pec.it 

CARDINALE Sri Viaggi e TURISMO umberto.ca rdinale@pec.it           

CASCIATO Autolinee S.r.l.casciatosrl@pec.it 

                                         CERELLA Sri - Autoservizi - autoservizicerella@legalmail.it 

                              COSTANTINI Sri Autolinee autolineecostantinisrl@pec.it 

                                       DI FEBO CAPUANI - Autolinee difebocapuani@legalmail.it  

                                DI FONZO DONATO & F.LII S.p.A. difonzospa@pec.it 

                                       DI GIACOMO & c. Sri  digiacomobus@legalmail.it 

                                         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.1.-Autolinee autolineegaspari@pec.it  

                 GIALLONARDO MANLIO E VINCENZO s.n.c.giallonardoviaggi@pec.it 

                                          GIOVANNUCCI ALBERTO autolineegiovannuccisrl@pec.it. 

                                        LA PANORAMICA Autolinee S.n.c. - lapa noramicasnc@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. direzione@napoleone.telecompec.it 

                                   PASSUCCI VIAGGI Srl  passucciviaggi@legalmail.it 

                                        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  

Societa' Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA
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 TUA Spa tuapec@pec.tuabruzzo.it 

 

Spett.le ASSTRA  asstra@pec.asstra.it 

 
Spett.le ANAV confindustriachpe@pec.it 

IILL. 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 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 
e p.c. Al Presidente della Regione 

Abruzzo Dott. Marco  Marsilio 

presidenza@pec.regione.abruzzo 

 .it 

 

         

 

 
      

 

     

  

Oggetto: Adesione Territoriale alla Proclamazione di Sciopero Nazionale dei Trasporti del 24 luglio 

2019 - prima azione 

 

La scrivente Segreteria Territoriale, con la presente aderisce alla prima azione di sciopero nazionale di 

tutte le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, proclamata dalla Cisal Trasporti per il giorno 24 luglio 2019 

(nota n. 76/2019 del 26 giugno 2019 e adesione nazionale della Faisa Cisal n.91/SN/19 del 28 

giugno2019). 

 

Di seguito indicazioni, articolazioni e modalità per settore, specifiche per aziende/territorio per la giornata 

di sciopero del 24 luglio 2019: 

 

PER IL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Trasporto Urbano 

Addetti di esercizio (Autobus. tram, metropolitane, ecc ...): 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle 

ore 23.30   nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali 

 

Personale c o n n e s s o  e  funzionale al servizio  d i  mob i l i t à  d e l l e  persone (biglietterie, 

a t t iv i tà  accessorie di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di 

esercizio 
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Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore 

del turno 

 

Trasporto Extraurbano 
Addetti di eserciz io (autobus e ferrovie concesse) : 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 
nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali 

 

PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI SU ROTAIA 

 
8 di sciopero (prime 8 ore di turno) 

. 

 

 

PER IL SETTORE AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

Area di esercizio: 4 ore dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del 

turno 

 

 

Per tutti i settori dei traporti suddetti verranno garantiti i servizi minimi così come definiti nelle singole 

regolamentazioni, realtà aziendali e/o negli accordi tra le Parti. 

 

Nel rispetto del principio di rarefazione oggettiva in occasione di scioperi plurisettoriali, così come 

definito dall’Autorità nella Delibera n.09/619, valgono, se previste per il territorio di nostra competenza, 

le esclusioni già specificate nella proclamazione di sciopero nazionale. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

  

 

 Distinti saluti  

       Segreteria Regionale FAISA  

  

                    Luciano Lizzi  
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