CUB-TRASPORTI

Roma, 18 Febbraio 2021

Trasmissione via email/pec/fax
Spettabili:

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
MINISTERO del LAVORO
dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
MINISTERO dello SVILUPO ECONOMICO segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
segreteria.ministro@mise.gov.it
CONFINDUSTRIA
confindustria@pec.confindustria.it
CONFCOMMERCIO
confcommercio@pec.confcommercio.it
MINISTERO del TRASPORTI

ASSOCLEARANCE
ASSAEREO
ASSAEROPORTI
ASSOHANDLERS
ASSOCATERING
FEDERCATERING
ASSOCONTROL

ndirienzo@pec.it

assaereo@pcert.it
assaeroporti@pec.it
assohandlers@pec.assohandlers.it
amministrazione@pec.asso-catering.it
presidenza@federcatering.it
assocontrol@assocontrol.it

assologistica@pcert.postecert.it
info.fairo@tiscali.it
ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
CONFCOMMERCIO
confcommercio@pec.confcommercio.it
COMMISSIONE DI GARANZIA
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
OSSERVATORIO SUGLI SCIOPERI
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it –
osservat.sindacale@mit.gov.it
ASSOLOGISTICA
FAIRO

ASSTRA
ANAV
FISE - ASSOFER
CONFETRA
FEDERTRASPORTO
AGENS
CONFTRASPORTO
FEDERCARGO
ANCP
CNCP
LEGA COOP
CONFITARMA
FEDARLINEA

asstra@pec.asstra.it
anav@pec.it

fax: 06 5919955
confetra@legalmail.it
federtrasporto@pec.it
agens@fbnetpec.it - agens@agens.it
segreroma@conftrasporto.it
associazionefercargo@pec.it
fax: 06 8540292
segreteria@cncp.net
info@legacoop.coop
confitarma@confitarma.it – confitarma@pec.it
fedarlinea@pec.it

AGS HANDLING

agshandling@pec.it

ALITALIA SAI IN A.S. E ALITALIA CITYLINER IN A.S.
amministrazionestraordinaria.pec@gruppo.alitalia.it
ATITECH
hr@atitech.it
WORKFORCE INTERNATIONAL CONTRACTORS LIMITED workforce@workforceintl.com
CREWLINK IRELAND LIMITED SRL
crewlink@pec.it
BROOKFIELD AVIATION INTERNATIONAL
andres@brookfieldav.com
MCGINLEY AVIATION
admin@mcginley.co.uk
RYANAIR LIMITED
fritaly@legalmail.it
EASYJET
massimiliano.pompei@easyjet.com
AIR DOLOMITI
paolo.ferrero@airdolomiti.it
AIR ITALY
oodhrsegr@airitaly.com
BLUEPANORAMA
personale@pec.bluepanoramaairlines.it
NORWEGIAN
italy-hr@norwegian.com
MALTA AIR
maltaair@legalmail.it
VOLOTEA
alaeo@legalmail.it
NEOS
sabrina.magnoni@neosair.it
ALBASTAR
gaetano.cannone@albastar.es
BLUE AIR
blueair@legalmail.it
POSTE AIR CARGO
posteaircargo_hr@posteitaliane.it
VUELING
vuelingairlinesitaly@legalmail.it

AMAT PALERMO SPA
ATAC SPA ROMA
ROMA TPL SCARL
GRUPPO ATM SpA
ATAF
ATV TRASPORTI VERONA
CTT NORD TOSCANA
AUTOLINEE TOSCANE SPA
TIEMME

amat.segrgen@pec.it
protocollo@cert2.atac.roma.it
romatpl@pec.it
atmspa@atmpec.it
atafgestionisrl@pec.it
protocollo.atv@pec.it
cttnordsrl@legalmail.it
autolineetoscane@pec.it
tiemmespa@pec.it

ADRIAFER S.R.L.
adriafer@pec.it
ARRIVA ITALIA RAIL SRL
info@pec.arrivaitaliarail.it
BLS CARGO RAIL ITALIA S.R.L.
blsci@pec.bls-cargo.it
AW RAIL Srl
awrail@legalmail.it
BUSITALIA SITA NORD
fsbusitalia@pec.it
CARGO RAIL ITALY S.R.L.
cargorailitaly@legalmail.it
CAPTRAIN ITALIA S.R.L.
captrainitaliasrl@registerpec.it
COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. compagniaferroviariaitaliana@pec.it
CROSSRAIL ITALIA S.R.L.
crossrail@actalispec.it
D.B. CARGO ITALIA SRL
dbcargo.italia@pec.it
DINAZZANO PO
pec.dinazzanopo@legalmail.it
ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL
enteautonomovolturno@legalmail.it
FERROTRAMVIARIA S.P.A.
amministrazionefnb@legalmail.it
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.
dg.fergargano@legalmail.it
FERROVIE DELLA CALABRIA SRL
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL fsudest@fseonline.it
FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
FUORIMURO SERVIZI PORTUALI E FERROVIARI S.R.L.
fuorimuro@pec.it

G.T.S. RAIL SPA
gtsrail@pec.gtsrail.com
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
gtt@pec.gtt.to.it
HUPAC S.P.A.
hupac@pec.it
INRAIL S.P.A.
inrail@pec.it
INTERPORTO SERVIZI CARGO S.R.L.
interportoservizicargo@legalmail.it
MERCITALIA RAIL S.R.L.
mercitaliarail@pec.mercitaliarail.it
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A.
italo@pec.ntvspa.it
OCEANOGATE ITALIA S.R.L.
tecnico.oceanogate@pec.contshipitalia.com
RAIL CARGO CARRIER ITALY SRL
legal@legal.lineaferroviaria.it
RAIL TRACTION COMPANY S.P.A.
railtraction@legalmail.it
SAD - TRASPORTO LOCALE S.P.A.
sad@pec.it
SBB CARGO ITALY S.R.L.
sbbcargoitalia@legalmail.it
SERFER - SERVIZI FERROVIARI S.R.L.
amministrazione@pec.serferonline.com
SISTEMI TERRITORIALI TRASPORTI SPA
sistemiterritorialispa@legalmail.it
SNCF VOYAGES ITALIA SRL
sncfvoyagesitalia@legalmail.it
TPER S.P.A.
tperspa@legalmail.it
TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A trasportoferroviariotoscano@certificazioneposta.it
TRENITALIA S.P.A.
segreteriacdati@cert.trenitalia.it
TRENORD S.R.L.
trenord@legalmail.it
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA
pec@pec.trentinotrasporti.it
T.U.A. S.P.A.
ferroviaadriaticosangritana@pec.tuabruzzo.it
GRUPPO FSI S.P.A.
TRENITALIA S.P.A.
RFI S.P.A.
MERCITALIA RAIL S.R.L.

segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it
segreteriacdati@cert.trenitalia.it
segreteriacda@pec.rfi.it
divisionecargo@cert.trenitalia.it

ASSOLOMBARDA MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA assolombarda@pec.assolombarda.it
FISE-ACAP
acap@associazione-acap.org - fise@pec.fise.org
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
autostradesiciliane@posta-cas.it
FEDERRETI
federreti@federreti.it

OGGETTO:

SETTORE TRASPORTI –
ADESIONE ALLO SCIOPERO GENERALE DELL’8.3.2021 - 24 H

La Cub Trasporti comunica l’adesione allo Sciopero Generale di tutti i settori Pubblici e Privati,
proclamato da Cub, per L’8.3.2020 – 24 h, comunicando le seguenti modalità di effettuazione:

Trasporto Pubblico Locale:

24 ore del 8.3.2021 secondo le modalità previste a livello
locale che saranno comunicate come indicato di seguito (le
strutture
territoriali
invieranno
le
modalità
dei
Comuni/Province mancanti nella sottostante lista)

Amat Palermo spa:

dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e dalle ore 20,30 a fine servizio
per il personale viaggiante;
intero orario di lavoro per impianti fissi, impiegati ed Operai
(anche turnisti);

Ataf :

dall’inizio del servizio alle ore 6, dalle ore 9,15 alle ore 11,45
e dalle ore 15,15 a fine servizio per il personale viaggiante;

intero orario di lavoro per impianti fissi, impiegati ed Operai
(anche turnisti);
ATM SpA – ATM Servizi – ATM Servizi Diversificati:

dalle ore 8,45 alle ore 15,00 e dalle ore
18 a fine servizio per il personale
viaggiante di superfice;
dalle ore 18 al termine del servizio per il
personale viaggiante di metropolitana e
agenti di stazione.

NET – Urbano Monza

dalle ore 9,00 alle ore 11,50 e dalle ore
14,50 al termine del servizio per il
personale viaggiante.

NET – Extraurbano Urbano Trezzo

dalle ore 8,45 alle ore 15,00 e dalle ore
18,00 al termine del servizio per il
personale viaggiante.

Funicolare di Como

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e dalle
19,30 al termine del servizio per il
personale viaggiante.

Intero turno per tutti i lavoratori del Gruppo ATM operanti negli impianti fissi (anche turnisti), Operai,
Impiegati, Ausiliari della Sosta, Addetti ai Parcheggi, Tutor, ecc

ATAC SPA ROMA:

intero orario di lavoro per impianti fissi, impiegati ed Operai (anche
turnisti);
dalle ore 8,30 alle ore 17,00 e dalle ore 20 al termine del servizio per il
personale viaggiante

ROMA TPL SCARL:

intero orario di lavoro per impianti fissi, impiegati ed Operai (anche
turnisti)
dalle ore 8,30 alle ore 17,00 e dalle ore 20 al termine del servizio per il
personale viaggiante.

ATV TRASPORTI DI VERONA:

intero orario di lavoro per impianti fissi, impiegati e operai
(anche turnisti);
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 a fine turno
per il personale viaggiante.

CTT NORD TOSCANA:
-

Provincia Livorno da inizio turno fino alle ore 6,29 e dalle
ore 9,31 alle ore 11,59 e dalle ore 15,01 a fine turno il
personale viaggiante;

-

Provincia di Pisa da inizio turno alle ore 5,29 e dalle ore
9,00 alle ore 16,59 e dalle ore 20,00 a fine turno il
personale viaggiante;

-

Provincia di Massa Carrara da inizio turno alle ore 5,59 dalle
ore 9,01 alle ore 16,59 e dalle ore 20,01 a fine turno il
personale viaggiante;

-

Provincia di Lucca da inizio turno alle ore 5,29 e dalle ore
8,31 alle ore 11,59 e dalle ore 15,01 a fine turno il personale
viaggiante.

AUTOLINEE TOSCANE SPA: dalle ore 8,15 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 a fine turno il
personale viaggiante

Trasporto Aereo-Aeroportuale: 24 ore delL’8.3.2021 dalle ore 00,01 alle ore 24,00
-

Nei settori non-operativi, ove non si applica la L.146/90 e L.83/00 i lavoratori effettueranno lo
sciopero per l’intero turno di lavoro durante la suddetta giornata.

Trasporto Marittimo:
-

personale amministrativo intero turno del 8.3.2021;

Collegamento Isole Maggiori: 24 ore da un’ora prima delle partenze
delL’8.3.2021.
Collegamento Isole Minori: dalle ore 00.01 alle ore 24,00
delL’8.3.2021

Trasporto Ferroviario:

dalle ore 21,00 del 7.3.2021 alle ore 21,00 del 8.3.2021
personale addetto alla circolazione e alle attività ferroviarie;
intero turno delL’8.3.10.2021 per il personale degli impianti
fissi e amministrativo.

Comparto Autostrade:

dalle ore 22,00 del 7.3.2021 alle ore 22,00 deLL’8.3.2021

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO
PREMESSO
- che il movimento internazionale delle donne ha fatto appello alla mobilitazione generale l’8
marzo, Giornata internazionale di lotta contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la
precarizzazione del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi
sociali, l’abbrutimento culturale e delle relazioni sociali, le politiche xenofobe
sull’immigrazione, nell’ultimo anno enfatizzate dalla pandemia; appello rilanciato in Italia dal
movimento “Non una di meno”;
-

che questa grave situazione, colpisce tutte le lavoratrici e i lavoratori e più in generale le
classi subalterne;
Lo Sciopero si articola sulle seguenti motivazioni:

-

-

-

-

Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la
pandemia ha aumentato vertiginosamente gli infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità
di un sistema sanitario e sociosanitario, in cui il taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi
anni
Per la proroga della moratoria sui licenziamenti: oltre il 70% dei posti di lavoro persi
nell’ultimo anno erano occupati da donne
Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il lavoro presso il
domicilio ha rappresentato solo intensificazione dei ritmi di lavoro, senza veri vantaggi sulla
conciliazione dei tempi
Per un Welfare Pubblico ed Universale che restituisca dignità a tutti e soprattutto alle
donne, liberandole dal ricatto della gestione della famiglia.
Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e
tutti, senza decurtazioni che di fatto discriminano i redditi bassi e le donne.
Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le
donne, attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con aumento di salario e la stabilizzazione
dei contratti.
Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e
immigrati.
Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di
cittadinanza.
Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne

DURANTE LO SCIOPERO GENERALE SARANNO GARANTITI I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI.
EVENTUALI ARTICOLAZIONI TERRITORIALI SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE.
SI RAMMENTA ALLE ISTITUZIONI, ALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI DI CATEGORIA E ALLE
AZIENDE IN INDIRIZZO, DI GARANTIRE IL RISPETTO DELL'INFORMAZIONE ALL'UTENZA
SULLO SCIOPERO COME PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 6 DELLA LEGGE 146/90 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
LA SCRIVENTE O.S. COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A DEFINIRE, COME PREVISTO
DALLA VIGENTE NORMATIVA, I CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE E L'EFFETTUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ GARANTITE.

Per la CUB Trasporti
Segretario Nazionale
Antonio Amoroso (cell. 3939103997)

Cub Trasporti
sede legale - – 00175 Roma – Via Ponzio Cominio 56 – tel 0676960856 – fax 0676983007 – pec: cub.romaeprovincia@legalmail.it
sede operativa -20131 Milano - viale Lombardia 20 - tel 0270631804 – fax 0270602409 – pec: cubnazionale@postecert.it

