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OGGETTO: Dichiarazione prima azione di sciopero di 4 ore dalle ore 17.30 alle 21.30 del comparto 
                       urbano – extraurbano e impianti fissi dipendenti BUSITALIA SITA NORD
                      giornata del 24 luglio. 
                        
 
 

Le scriventi Segreterie Regionali di Filt

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

2019, 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 Locale su Gomma, 

proclamato lo stato di agitazione di 

aperto formalmente le procedure di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 così come modificata dalla legge 

83/2000.  

A seguito di quanto sopra, le scriventi sono state convocate dall’azienda in data 01/07/2019 al fine di verificare un 

possibile accordo in merito. In tale sede le parti 

come si evince da verbale allegato alla presente. 

Come prevede la normativa di riferimento, le parti hanno chiesto un tentativo di conciliazione presso la Prefettura 

di Perugia in cui, però, non si è giunti alla chiusura dello stato di agitazione come da verbale allegato.

Visto quanto sopra le OOSS dichiarano una prima azione di sciopero di tutti i dipendenti BUSITALIA 

SITA NORD Srl dell’Umbria nella giornata del 24 
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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      

                                                    

prima azione di sciopero di 4 ore dalle ore 17.30 alle 21.30 del comparto 
extraurbano e impianti fissi dipendenti BUSITALIA SITA NORD

 

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 

o 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 Locale su Gomma, 

lo stato di agitazione di tutto  il personale di Busitalia spa, Direzione Regionale Umbria, 

formalmente le procedure di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 così come modificata dalla legge 

seguito di quanto sopra, le scriventi sono state convocate dall’azienda in data 01/07/2019 al fine di verificare un 

possibile accordo in merito. In tale sede le parti non hanno concluso positivamente le procedure raffreddamento 

llegato alla presente.  

Come prevede la normativa di riferimento, le parti hanno chiesto un tentativo di conciliazione presso la Prefettura 

di Perugia in cui, però, non si è giunti alla chiusura dello stato di agitazione come da verbale allegato.

nto sopra le OOSS dichiarano una prima azione di sciopero di tutti i dipendenti BUSITALIA 

nella giornata del 24 luglio nelle modalità che sono:

 

Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei    
  

Conflitti    

  

  

prima azione di sciopero di 4 ore dalle ore 17.30 alle 21.30 del comparto  
extraurbano e impianti fissi dipendenti BUSITALIA SITA NORD  Umbria nella  

Cisal, Ugl Trasporti, Orsa, alla luce 

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

o 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 Locale su Gomma, in data 22 giugno hanno 

e di Busitalia spa, Direzione Regionale Umbria, e hanno 

formalmente le procedure di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 così come modificata dalla legge 

seguito di quanto sopra, le scriventi sono state convocate dall’azienda in data 01/07/2019 al fine di verificare un 

le procedure raffreddamento 

Come prevede la normativa di riferimento, le parti hanno chiesto un tentativo di conciliazione presso la Prefettura 

di Perugia in cui, però, non si è giunti alla chiusura dello stato di agitazione come da verbale allegato. 

nto sopra le OOSS dichiarano una prima azione di sciopero di tutti i dipendenti BUSITALIA 

modalità che sono: 
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Trasporto Urbano 
Addetti di esercizio (Autobus, tram, metropolitane, ecc…)
alle ore 21.30  nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.

 
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 
accessorie di manutenzione, ecc.)

 
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone
turno. 

 
Trasporto Extraurbano   
Addetti di esercizio (autobus
21.30  nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. 
 
Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 
accessorie di manutenzione, ecc.)

 
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone
turno. 
 
Navigazione 
Addetti alla navigazione: 4 ore con modalità dalle ore 17.30 alle ore 21.30  nel rispetto delle 
fasce di garanzia aziendali. 
 
Personale connesso e funzionale al servizio di navigazione e trasporto di persone (biglietterie, 
ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio .

 
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone
turno. 
 
Servizi alternativi alla mobilità
Addetti ai servizi alternativi
alle ore 21.30  nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. 
 
Personale connesso e funzionale al servizio di trasport
la medesima articolazione degli addetti di esercizio .

 
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone
turno. 

 
 
 

A tale proposito, fanno presente che daranno ind
per assicurare i servizi minimi, e chiedono alle Aziende di assolvere all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 
legge 146/90 e successive modifiche, dando corretta comunicazione agli utenti sulla durata dello 
sciopero e sui servizi garantiti. 
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Addetti di esercizio (Autobus, tram, metropolitane, ecc…): 4 ore con 
alle ore 21.30  nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 
accessorie di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio .

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone

 
(autobus e ferrovie concesse): 4 ore con modalità dalle ore 17.30 alle ore 

.30  nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.  

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 
accessorie di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio .

te personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone

4 ore con modalità dalle ore 17.30 alle ore 21.30  nel rispetto delle 
fasce di garanzia aziendali.  

e funzionale al servizio di navigazione e trasporto di persone (biglietterie, 
: 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio . 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone

alla mobilità 
Addetti ai servizi alternativi (scale mobili, ascensori, ecc..): 4 ore con modalità dalle ore 17.30 
alle ore 21.30  nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.  

Personale connesso e funzionale al servizio di trasporto di persone (biglietterie, ecc.)
la medesima articolazione degli addetti di esercizio . 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone

A tale proposito, fanno presente che daranno indicazioni ai lavoratori di rispettare i comandi solo 
per assicurare i servizi minimi, e chiedono alle Aziende di assolvere all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 
legge 146/90 e successive modifiche, dando corretta comunicazione agli utenti sulla durata dello 

 

 modalità dalle ore 17.30 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 
degli addetti di esercizio . 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del 

): 4 ore con modalità dalle ore 17.30 alle ore 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 
: 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio . 

te personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del 

4 ore con modalità dalle ore 17.30 alle ore 21.30  nel rispetto delle 

e funzionale al servizio di navigazione e trasporto di persone (biglietterie, 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del 

4 ore con modalità dalle ore 17.30 

o di persone (biglietterie, ecc.): 4 ore con 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del 

icazioni ai lavoratori di rispettare i comandi solo 
per assicurare i servizi minimi, e chiedono alle Aziende di assolvere all’obbligo di cui al punto 6 art. 2 
legge 146/90 e successive modifiche, dando corretta comunicazione agli utenti sulla durata dello 
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Lo sciopero si svolgerà nel rispetto dei servizi minimi previsti dalla legge e dagli accordi
 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone
turno. 
 

 

Perugia, 12 luglio 2019 
 
 

Filt-Cgil Fit-Cisl 

Marco Bizzarri

 

Gianluca Giorgi 
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Lo sciopero si svolgerà nel rispetto dei servizi minimi previsti dalla legge e dagli accordi

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone

Le Segreterie Regionali Umbria 
 

Uiltrasporti Faisa-Cisal Fna

 Stefano Cecchetti Paolo Bonino Roberto Perfetti

 

Lo sciopero si svolgerà nel rispetto dei servizi minimi previsti dalla legge e dagli accordi 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del 

Fna-Ugl Orsa 

Roberto Perfetti Massimo Ciani  


