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Segreterie Regionali dell’UMBRIA 

Spett.le Sig. Prefetto di Perugia (Fax: 075 5682666) 

Spett.le Sig. Prefetto di Terni (Fax: 0744 480666) 

Alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi 
nei Servizi Pubblici Essenziali (Fax: 06 67796408) 

All’ Osservatorio Nazionale sui conflitti (Fax: 06 44234159) 

Spett.le ASSTRA (Fax: 06 68603555) 

Spett.le ANAV (Fax: 06 4821204) 

Alle Aziende del TPL in Umbria 
All' Amministratore Unico UMBRIA TPL (Fax: 075 5004530) 

Alla Presidente della Regione dell'UMBRIA (Fax : 075 5728616) 

All’ Assessore Regionale ai Trasporti Regione Umbria 
(Fax: 075 5045567 / 075 5045382) 

Agli organi di informazione 
Alle Segreterie Nazionali OO.SS. 

Alle lavoratrici e ai lavoratori 

Loro sedi 

OGGETTO  :  CCNL della Mobilità,  modalità  di  adesione degli  addetti  al  trasporto locale, 
ferroviario e servizi dell’ Umbria allo Sciopero Nazionale dei giorni 30 settembre e 1 ottobre 
pp.vv.

Le scriventi  segreterie Regionali  dell’Umbria,  vista la nota delle  Segreterie Nazionali 

FILT – CGIL, FIT – CISL, UILT – UIL, UGL - Trasporti, ORSA - Trasporti, FAISA – CISAL e FAST 

dell’ 30 luglio 2010, aderiscono allo sciopero nazionale del settore ferroviario e del trasporto 
pubblico locale, previsto dalle 21.01 del 30 settembre 2010 alle 21,00 del 1 ottobre 2010 per 
gli  addetti  al  servizio ferroviario  (Trasporto Regionale Trenitalia)  e per  la giornata del  1 
ottobre  2010  per  gli  addetti  al  servizio  di  Trasporto  Pubblico  Locale  (Gomma,  Ferro, 
Navigazione Lago e Mobilità alternativa). 

Le scriventi Federazioni regionali di categoria dichiarano pertanto di aderire alla predetta 

azione,  garantendo  per  le  attività  sottoposte  alla  legge  sulla  regolamentazione  del  diritto  di 
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sciopero, l’astensione dal lavoro con le modalità previste dagli accordi attuativi, dalle provvisorie 

regolamentazioni di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000. 

A tale proposito, fanno presente che daranno indicazioni ai lavoratori di rispettare i comandi 

solo per assicurare i servizi minimi, e chiedono alle Aziende di assolvere all’obbligo di cui al punto 

6 art. 2 legge 146/90 e successive modifiche, dando corretta comunicazione agli utenti sulla durata 

dello sciopero e sui servizi garantiti. 

Si confermano le seguenti modalità di adesione: 

• Personale degli impianti fissi e amministrativi di tutte le azienda l’ intera prestazione
  Del  1 ottobre 2010; 

• Personale addetto all’ Esercizio l’intera prestazione del 1 ottobre 2010 nel rispetto delle   
  fasce orarie di servizio garantite, come di seguito riportate: 

◦ Provincia di PERUGIA dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00   

◦ Provincia di TERNI dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e alle ore 12.30 alle ore 15.30   

◦ Ferrovia Centrale Umbra dalle ore 5.45 alle ore 8.45 e dalle ore 11.45 alle ore 14.45   

Lo sciopero si svolgerà nel rispetto dei servizi minimi previsti dalla legge e dagli accordi. 

Per quanto riguarda l’attuazione della Deliberazione 10/254 della Commissione di Garanzia 
del  13.03.2010,  inerente  l’esclusione  dei  servizi  extra-urbani  su  gomma  alternativi  al  

servizio  ferroviario  regionale,  le  scriventi  Segreterie  Regionali  con  la  presente  sono  a 
chiedere alle Aziende interessate,  un’  incontro urgente utile  ad individuare gli  eventuali 
servizi  di  esclusivo carattere extra-urbano che possono essere considerati  alternativi  ai 
servizi ferroviari riguardanti il medesimo bacino. In assenza di convocazione da parte delle 
predette Aziende, le scriventi garantiranno esclusivamente i servizi già oggetto di accordi.

Perugia, 19/09/2010

Le Segreterie Regionali
FILT-CGIL       FIT-CISL       UILT-UIL       UGL-Trasporti      ORSA     FAISA-CISAL       FAST

       C. Tardioli      B. Mancinelli        A. Emili        M. Germani          M. Marsili    M. Battistoni S. DellaVedova
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