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         SEGRETERIA  REGIONALE  UMBRIA

Foligno, lì 08/03/2011
Prot. N° 110/2011

Amministratore Unico Umbria TPL e Mobilità Spa
Prof. Dott. Christian Cavazzoni

Presidente Umbria TPL e Mobilità Spa
Dott. Giovanni Moriconi

p.n. Commissione di Garanzia L.146/90

p.n. Osservatorio Nazionale sui conflitti nei trasporti

Regione Umbria Assessore ai Trasporti
p.c. Dott. Silvano Rometti

LORO SEDI

Oggetto: dichiarazione di sciopero del personale di condotta e scorta della Società Umbria TPL e Mobili-
tà Spa per il 22 marzo 2011, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Facendo seguito all’esito negativo della seconda fase di procedura di raffreddamento, esperita presso la 
Prefettura di Perugia in data 22/02/2011 e riscontrando un atteggiamento dilatorio, ostativo e immotivato assun-
to dalla Dirigenza della Società Umbria TPL e Mobilità Spa, rispetto alle problematiche di lavoro che affliggo-
no i loro dipendenti, rappresentate più volte dalla Scrivente, la Segreteria Regionale dell’Umbria FAST Ferro-
Vie –CONFSAL, dichiara lo sciopero di tutto il personale di condotta e scorta  della stessa Società 

per il giorno 22 MARZO 2011,  dalle ore 16.00 alle 20.00,

con le modalità e nei tempi, previsti dalla Deliberazione: 02/13 di regolamentazione provvisoria delle prestazio-
ni indispensabili e delle altre misure di cui all’art.  2, comma 2, l.  n. 146/1990 come modificata dalla l.  n.  
83/2000 nel settore del trasporto locale (pos. 10622) (Seduta del 31.1.2002) e nel rispetto di quanto sancito dal-
la Legge 146/90, così come modificata  dalla legge 83/2000, che saranno prontamente comunicate.

Resta inteso che la Scrivente Organizzazione Sindacale, si rende disponibile a valutare, in un eventuale 
incontro con la spettabile Dirigenza in indirizzo, la necessità di garantire relazioni per esigenze specifiche o le-
gate ad accordi pregressi certificati in Azienda.

In attesa di riscontro si coglie l’occasione propizia per inviare i saluti più distinti.

Il Segretario Regionale FAST Ferrovie/Confsal

                Stefano Della Vedova
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