
OR.S.A.

Settore Autoferro-TPL 

Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base 

Segreteria Regionale Umbria 

Foligno, 10 agosto 2017 
Prot.016/2017 O.TPL

Busitalia Sita Nord Srl 
PEC: fsbusitalia@pec.it 

Commissione di Garanzia sugli scioperi nei Servizi 
Pubblici Essenziali 
PEC: segreteria@pec.commissionegaranziascioperi.it 

Osservatorio Nazionale sui Conflitti 
PEC: info@pec.osservatorioconflitticonciliazione.it 

ASSTRA 
PEC: asstra@pec.asstra.it 

AGENS 
PEC: agens@fbnetpec.it 

Assessore ai Trasporti Regione Umbria
Email: giuseppe.chianella@regione.umbria.it

Prefetto di PERUGIA 
PEC: gabinetto.prefpg@pec.interno.it 

Oggetto: Proclamazione sciopero di 24 ore del PdC e PdA di Busitalia Sita Nord Srl 

La scrivente Segreteria Regionale alla luce dell’esito negativo del tentativo di Conciliazione 

con Busitalia Sita Nord Srl svolto presso la Prefettura di Perugia in data 22 maggio 2017 e alla 

prima astensione del lavoro effettuata dalle ore 16.50 alle ore 20.50 del 05 giugno 2017

ed una seconda di 24 ore del 16 giugno 2017 permanendo le problematiche inerenti a:

Corrette relazioni industriali; 
Futuro occupazionale alla luce dei tagli dei servizi a causa delle problematiche 
dell’infrastruttura ferroviaria; 
Problematiche del settore ferroviario con particolare riguardo all’organizzazione del lavoro 
e rispetto degli accordi in essere. 

Proclama 

Una terza azione di sciopero per il giorno 14 settembre 2017 dalle ore 00.01 alle 23.59 per tutto

- Unitàil personale di Condotta e di Accompagnamento di Busitalia Sita nord Srl 

produttiva regione Umbria in base alla legge 146/90 e successive modifiche
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NORME TECNICHE 

Servizi ferroviari su rete regionale: 

Saranno assicurati i treni con partenza all’interno della fascia orarie 5.45–8.45 e 

11.45–14.45 fino a termine corsa; 

Servizi ferroviari su rete RFI 

saranno effettuati i servizi garantiti nel rispetto di quanto riportato nell’orario ufficiale di 

Trenitalia; 

il personale comandato di effettuare i treni garantiti sarà quello di turno; 

Sarà cura dell’azienda assicurare il trasporto dei lavoratori nella località di inizio servizio del 

treno da garantire qualora diversa da quella di residenza lavorativa. 

Distinti saluti. 

OR.S.A. AUTOFERRO-TPL 
Ciani Massimo 




