Sciopero generale 16 dicembre nei trasporti: ecco
l'articolazione
Sciopero generale nazionale giovedì 16 dicembre
prossimo per protestare contro la manovra del
Governo su pensioni, fisco e lavoro. Lo hanno
proclamato CGIL e UIL.
Le organizzazioni dei trasporti Filt-Cgil e Uiltrasporti
hanno comunicato le articolazioni dello sciopero a
seconda dei singoli settori del comparto trasporti.

Settore autonoleggio con
conducente
Addetti di esercizio: intero turno nel rispetto delle fasce di garanzia, previste dalla disciplina di settore a
livello nazionale dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: Intero Turno di lavoro
ricadente tra le 00.01 e le 24.00 del giorno 16/12/2021
Scuolabus con affidamento pubblico
Dovrà comunque essere garantito il trasporto domicilio istituto scolastico degli scolari e degli studenti
per almeno il 50% della prestazione, intendendosi in alternativa come servizio di andata o ritorno
dall’istituto scolastico, anche in questo caso l’articolazione verrà precisata al livello locale/aziendale.
Quanto sopra nel rispetto della specifica disciplina di esercizio del diritto di sciopero, applicata nel
segmento di attività (Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non
dirigenziale sottoscritto in data 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con
Deliberazione 02/181 del 25.09.2002, pubblicato in G.U. n. 256 del 31.10.2002) e degli orientamenti
consolidati dall’Autorità.
Il trasporto disabili viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100 %.

Trasporto pubblico locale
Autobus, tram, metropolitane: intera prestazione giornaliera nel rispetto delle fasce di garanzia,
consolidate e note a livello locale e regionale, in ciascuna azienda del settore.

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di
manutenzione, ecc.): intera prestazione con la medesima articolazione degli addetti di esercizio
relativamente al rispetto delle fasce di garanzia aziendali/locali già per prassi e accordo e regolazione
concordate.
Trasporto Extraurbano autobus e ferrovie concesse: intero turno nel rispetto delle fasce di
garanzia aziendali note
Trasporto extraurbano su gomma: intero turno fermo restando il rispetto di eventuali fasce di
garanzia aziendali.

Servizio taxi
Durata di 24 ore articolate all’interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali
turni sono attuati.

Trasporto ferroviario
Personale addetto alla circolazione: dalle ore 00.01 alle 21.00 del 16/12/2021 nel rispetto delle fasce di
garanzia dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Personale impianti fissi: intero turno
Treni garantiti: sono garantiti da origine a destino i treni pubblicati da FS nell’apposito quadro
dell’orario ufficiale e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli individuati nelle fasce
orarie 06.00-09.00 e dalle 18.00 alle 21.00 del giorno 16 dicembre 2021 che quelli a lunga percorrenza

Trasporto merci su rotaia
Intera prestazione, nel rispetto dei servizi minimi e dei treni esclusivi eventualmente concordati a livello
aziendale.

Autonoleggio senza conducente
L’intero turno/prestazione lavorativa nella fascia compresa dalle ore 00.01 alle 24.00 del 16/12/2021.

Trasporto merci e logistica
Intero turno del 16/12/2021
Verrà garantita l’effettuazione dei servizi che seguono, previo confronto e condivisione a livello
aziendale:
1. a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da
riscaldamento;
2. b) raccolta e distribuzione del latte;
3. c) trasporto di animali vivi;
4. d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
5. e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.

Trasporto marittimo
Collegamenti isole maggiori

Personale amministrativo: intero turno
Personale viaggiante: da mezz'ora prima delle partenze del 16 dicembre 2021, dalle 00.01 alle 24.00
del 16/12/2021 con esclusione delle linee/servizi essenziali.
Collegamenti Isole minori
Personale amministrativo: intero turno
Personale viaggiante: dalle 00.01 alle 24.00 del 16 dicembre 2021 con esclusione delle linee/servizi
essenziali.
Navi traghetto e Navi da carico presenti nei porti nazionali, ritardi di 24 ore alla partenza della
nave: Amministrativi, operai, biglietterie, personale in servizio giornaliero ed in turistica: astensione di
intero turno;
Servizi tecnico-nautici (Rimorchio portuale, Ormeggio, battellaggio e pilotaggio): astensione
dell'intero turno del giorno 16 dicembre 2021.

Trasporto aereo
Intera prestazione lavorativa dalle 00.01 alle 24.00 del 16/12/2021 nel rispetto, laddove previsto, delle
fasce di garanzia dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
Verranno garantiti i servizi minimi così come definiti nelle singole disposizioni di settore (articoli dal 20
al 26 della Regolamentazione provvisoria, Delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014), realtà aziendali e/o
negli accordi tra le Parti.
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