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NORME TECNICHE 
Sciopero del 26 marzo 2021  dalle ore 00.00 alle ore 24:00 

 

➢ Trasporto Urbano 

Addetti di Esercizio (autobus, tram, metropolitane, ecc.): intera giornata nel rispetto delle fasce di 

garanzia aziendali. 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di 

manutenzione, ecc): intera giornata con la medesima articolazione degli addetti di esercizio. 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera giornata. 

 

➢ Trasporto Extraurbano 

Addetti di esercizio (autobus): intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di 

manutenzione, ecc.): intera giornata con la medesima articolazione degli addetti di esercizio. 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera giornata. 

 

➢ Trasporto Ferroviario 

Addetti di esercizio (ferrovie concesse): intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. Per 

i servizi svolti conto Trenitalia verranno garantiti i treni individuali nelle fasce orarie 06:00-09:00 e 

18:00-21:00 e pubblicati nell’orario ufficiale di Trenitalia. Il comando per l’effettuazione dei suddetti 

treni garantiti (PdC e PdA) devono essere completi dell’ora di inizio e termine prestazione, nonché 

delle modalità per recarsi fuori sede e/o per rientrare alla propria sede di lavoro.  

Persone connesse e funzionali al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di 

manutenzione, ecc.): intera giornata con la medesima articolazione degli addetti di esercizio. 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera giornata. 

 

➢ Navigazione 

Addetti alla navigazione: intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. 

Personale connesso e funzionale al servizio di navigazione e trasporto di persone (biglietterie ecc.): 

intera giornata con la medesima articolazione degli addetti alla navigazione. 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera giornata. 
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➢ Servizi alternativi alla mobilità 

Addetti ai servizi alternativi (scale mobili, ascensori, ecc.): intera giornata nel rispetto delle fasce di 

garanzia aziendali. 

Personale connesso e funzionale al servizio di trasporto delle persone (biglietterie, ecc.): intera giornata 

con la medesima articolazione degli addetti ai servizi alternativi. 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intera giornata. 

 

➢ Restante personale 

Intera giornata 

 

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

 

 
 

 
Segretario Regionale 

(Ciani  Massimo) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


