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Bologna, 06 maggio 2019 
Spett.:  
FER srl - Direzione Generale 
Prefettura di Ferrara 
Commissione di Garanzia 
Osservatorio sui Conflitti Sindacali nei Trasporti 
Loro sedi a mezzo mail 
 

 
OGGETTO: Adesione sciopero nazionale Trasporti del 17 maggio 2019 

La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero Nazionale Trasporti, 
indetto da USB Lavoro Privato con Prot. LP/190415/085,  
Lo sciopero generale è indetto:  
• a tutela e per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero e le continue interpretazioni restrittive 

operate dalla Commissione Nazionale di Garanzia; 
• contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto; 
• per la salute sicurezza delle operazioni a tutela di lavoratori e utenti, basta omicidi; 
• contro il sistema degli appalti indiscriminati e per la reinternalizzazione delle attività; 
• per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l'avvio dei tavoli sulla riforma dei 

settori; 
• per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali e esigibili per tutti i lavoratori che impediscano il 

dumping salariale e dei diritti; 
• per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario; 
• Per la piena occupazione e contro la precarietà; 
 
Lo sciopero di 4 ore per tutti i lavoratori e le lavoratrici Vostri dipendenti, dei vari bacini, verrà così 
articolato: 
Per gli impiegati: 4 ore a fine turno 
Per il personale addetto alla circolazione: dalle ore 9.00 alle 13.00 
Personale amministrativo, personale di terra, di officina e lavaggio 4 ore a fine turno nel rispetto delle 
norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali. 
Si sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità produttive, 
al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai 
sensi delle norme che regolamentano la materia. 
La scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 146/90 e 
successive modifiche di sciopero, cui siete sottoposti, segnalerà le eventuali inadempienze alla 
commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70. 
Distinti saluti 

USB Lavoro Privato Settore Trasporti 
Gianni Cremonini 

 

mailto:tper.bo.trasporti@usb.it

