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Oggetto: proclamazione seconda azione di sciopero nazionale del Trasporto Pubblico
Locale per l’intera giornata del 5 febbraio 2014

Il 16 dicembre scorso si è svolto lo sciopero nazionale di 4 ore delle lavoratrici e dei lavoratori del
Trasporto Pubblico Locale, che attendono da 6 anni il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre
2007.
Lo sciopero è stato preceduto, il 28 novembre e il 6 dicembre, da due incontri presso il Ministero
del Lavoro rivelatisi assolutamente inadeguati ad imprimere al negoziato contrattuale
l’indispensabile impulso e dai quali, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è
scaturito un percorso di confronto, presso quest’ultimo dicastero, sulle tematiche relative al
finanziamento ed all’assetto del settore.

Tale percorso, avviato con un primo incontro con le scriventi Organizzazioni Sindacali, svolto oggi,
ha consentito di delineare alcuni degli elementi oggetto di elaborazione da alcune settimane in sede
di Conferenza Unificata, ma ha anche evidenziato come, in quella sede, si profili una evoluzione
incerta di una elaborazione condivisa, sia nei contenuti che nei tempi di realizzazione.
D’altra parte, né in occasione degli incontri tenuti presso il Ministero del Lavoro, né
successivamente, Anav e Asstra hanno offerto alla trattativa contrattuale alcun elemento di
possibile novità e questo loro ostinato ed irresponsabile posizionamento impedisce qualsiasi
ripresa concreta del negoziato.
In conseguenza di quanto descritto, le scriventi Segreterie Nazionali proclamano una seconda
azione di sciopero nazionale di tutto il personale dipendente dalle aziende di trasporto pubblico
locale per l’intera giornata del 5 febbraio 2014.
Durante l’astensione dal lavoro saranno garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo quanto
previsto dai relativi accordi locali.
Le strutture territorialmente competenti delle scriventi Organizzazioni Sindacali comunicheranno
alle aziende le modalità di pratica attuazione dello sciopero entro il prossimo 26 gennaio.
Eventuali contrasti tra lo sciopero nazionale oggetto della presente proclamazione e scioperi
locali già proclamati saranno risolti, come d’uso e con successiva comunicazione integrativa da
parte delle scriventi, con l’esenzione delle aziende/territori interessati, ovvero mediante confluenza
nello sciopero nazionale.
Distinti saluti

Le Segreterie Nazionali

