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OGGETTO: dichiarazione dello stato di agitazione e avvio delle procedure di raffreddamento.
 
 

Le scriventi Segreterie Regionali di Filt

dei pesantissimi tagli al Fondo Regionale Trasporti comunicati dall’Azien

2019,( di cui si allega Verbale di incontro) visto anche l’infruttuoso incontro avuto con l’assessore regionale ai 

trasporti in data 20 Giugno,  verificate le pesanti ricadute in termini di taglio ai servizi di Tras

Locale su Gomma, con la presente, sono a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale di Busitalia 

spa, Direzione Regionale Umbria, ad aprire formalmente le procedure di raffreddamento ai sensi della 

legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000. 

 

Perugia, 22 giugno 2019 
 
 

Filt-Cgil Fit-Cisl 

Marco Bizzarri

 

Gianluca Giorgi 

 

                                                                                              
SEGRETERIE REGIONALI DELL’UMBRIA 

 

 

A          Busitalia spa 
              Direzione Regionale Umbria 
      
Alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei 
 Servizi Pubblici Essenziali   
 
All’ Osservatorio Nazionale sui Conflitti
 

Al  Prefetto di Perugia    
 
Al  Prefetto di Terni    
 
  

Ai          Dipendenti                                                        

dello stato di agitazione e avvio delle procedure di raffreddamento.

Le scriventi Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl Trasporti, Orsa, alla luce 

dei pesantissimi tagli al Fondo Regionale Trasporti comunicati dall’Azienda nelle riunioni del 14 e del 21 giugno 

2019,( di cui si allega Verbale di incontro) visto anche l’infruttuoso incontro avuto con l’assessore regionale ai 

trasporti in data 20 Giugno,  verificate le pesanti ricadute in termini di taglio ai servizi di Tras

on la presente, sono a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale di Busitalia 

spa, Direzione Regionale Umbria, ad aprire formalmente le procedure di raffreddamento ai sensi della 

ata dalla legge 83/2000.  

Le Segreterie Regionali 
 

Uiltrasporti Faisa-Cisal Fna

 Stefano Cecchetti Paolo Bonino Roberto Perfetti

 

 

Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei    
  

Conflitti    

  

  

Ai          Dipendenti                                                         

dello stato di agitazione e avvio delle procedure di raffreddamento. 

Cisal, Ugl Trasporti, Orsa, alla luce 

da nelle riunioni del 14 e del 21 giugno 

2019,( di cui si allega Verbale di incontro) visto anche l’infruttuoso incontro avuto con l’assessore regionale ai 

trasporti in data 20 Giugno,  verificate le pesanti ricadute in termini di taglio ai servizi di Trasporto Pubblico 

on la presente, sono a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale di Busitalia 

spa, Direzione Regionale Umbria, ad aprire formalmente le procedure di raffreddamento ai sensi della 

Fna-Ugl Orsa 

Roberto Perfetti Massimo Ciani  


