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AWISO ALL'UTENZA

Sciopero Nazionale del giorno 25 Febbraio 2022

lntegrazione awiso n. 17 del15.02,2022

Ad integrazione dell'awiso n. 17 del 15.02.2022, con il quale si rendeva noto che le le

Segreterie Regionali delle Rappresentanze Sindacali FILT-CGIL - FIT-CISL - IIILT UIL,

FAISA CISAL, UGL, hanno aderito allo Sciopero Nazionale del Trasporto Pubblico

Locale fissato per il giomo 25 Febbraio 2022, sui seguenti temi:

. indisponibilità delle Associazioni Datatoriali a trattare il rinnovo del CCNL.

Si comunica che, le Segreterie Territoriali FILT-CGIL - FIT-CISL - IIILT LIIL, FAISA

CISAI, UGL, hanno comunicato, in data 09.02.2022 che il personale dipendente della

scrivente Società, sciopererà in data 25.02.2022, con le stesse modalità previste dallo

sciopero nazionale anche sui seguenti temi:

o Erogazione Premio di risultato (Esercizio 2019 -2020);

r Turni di servizio e tempi di percorenza;

o Pianta Organica e personale inidoneo;

. Fomitura divisa e DPI;

. Carico di lavoro e mansioni non previste dagli accordi.

Si rappresenta che, nel corso del precedente sciopero di natura nazionale, si è registrata

una percentuale di adesione complessiva del personale di STP pari al 93 oA.
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Lo sciopero interesserà:

- la durata di 24 ore per il personale viaggiante dei servizi extraurbani su gomma affidati

alla scrivente Società, ad esclusione delle fasce orarie che vanno dalle ore 05:30 alle ore

08:30 e dalle 12:30 alle 15:30, nelle quali il servizio sarà assicurato nella sua totalità

- l'intera prestazione lavorativa per il personale degli impianti Iissi .

Pertanto, nelle fasce non garantite, il servizio potrebbe subire sospensioni per l'adesione allo

sciopero da parte del personale.
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