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Segreterie Regionali - Puglia……………………………………………

Bari, 11 marzo 2021
Alle AA.DD. ASSTRA – ANAV AGENS Puglia
Prot. N.: 362/2021

Commissione Nazionale Garanzia Sciopero
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Osservatorio sui Conflitti Sindacali nel Settore dei Trasporti
osservat.sindacale@mit.gov.it
e.p.c. Segreterie Nazionali

Oggetto: Modalità di svolgimento della seconda azione di sciopero di 24 ore per il giorno 26
marzo 2021, proclamato dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal,
Ugl Fna
In riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie Nazionali con nota Prot. n.
64/2021/SU/TPL/mc dell’ 11 febbraio 2021 in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo
del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da oltre tre anni, all’esito
negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla L. n. 146/90 e ss.mm.ii e
allo svolgimento della prima azione di sciopero nazionale di 4 ore del giorno 8 febbraio u.s., le
Scriventi Segreterie regionali ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma
altrettanto convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio
dell'incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente
provata dall'inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia
normative che salariali, 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.
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Alle Aziende di T.P.L. Puglia
Ai Prefetti di Bari, Brindisi, Lecce
Taranto, Foggia, Bat.

i lavoratori autoferrotranvieri del Trasporto Pubblico Locale delle Aziende operanti sul
Territorio della Regione Puglia, si asterranno dal lavoro il

giorno 26 marzo 2021
con le seguenti modalità di attuazione:
-Personale impianti fissi

(uffici, depositi, officine, rimesse, sosta): intera giornata

lavorativa;
-Personale di esercizio TPL (Conducenti, trazione, scorta, operatori esercizio, verificatori
T.V., addetti esercizio, stazioni): 24 ore della prestazione lavorativa nel rispetto delle
fasce di garanzia aziendali.
Le fasce di garanzia prescritte sono: dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 15,30 (per
la FSE e Ferrotranviaria dalle 5,00 alle 8,00 e dalle 12,00 alle 15,00).
L’astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle prescritte fasce di garanzia e
durante l’astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili cosi
come previste dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti.
Distinti saluti.

Le Segreterie Regionali Puglia

2

