
 
 

 

 
 

Segreterie Regionali Sicilia 

Palermo, 27.01.2021     

Spett.le AST S.p.A. 

        

Sig. Presidente - Avv. Gaetano Tafuri 

Sig. Direttore - Dott. A. Ugo Fiduccia 

ast@postacert.astsicilia.it 

 

Spett.le AGENS Sicilia 

agens@fbnetpec.it 

 

Ai sig.ri PREFETTI di:  

Palermo - protocollo.prefpa@pec.interno.it 

Catania - protocollo.prefct@pec.interno.it 

Messina - protocollo.prefme@pec.interno.it 

Trapani - protocollo.preftp@pec.interno.it 

Siracusa - protocollo.prefsr@pec.interno.it 

Ragusa - protocollo.prefrg@pec.interno.it 

Caltanissetta - protocollo.prefcl@pec.interno.it 

Enna - protocollo.prefen@pec.interno.it 

Agrigento - protocollo.prefag@pec.interno.it 

 

Spett.le  

Commissione di Garanzia sugli Scioperi del 

Trasporto Pubblico  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

Spett.le  

Osservatorio Nazionale sui conflitti del 

trasporto pubblico  
osservatorio.tpl@pec.mit.gov.it 

osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

 

E p.c.  Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della mobilità 
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

 

Assessorato Regionale dell’Economia 
assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it 

 

Alle Segreterie Nazionali 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 



Oggetto: Modalità di svolgimento della prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 8 

febbraio 2021, proclamato dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa 

Cisal, Ugl Fna. 

 

 

In riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie Nazionali con nota prot. 6/2021/SU/TPL/df 

del 7 gennaio 2021 in merito all’interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL 

Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), scaduto da oltre tre anni, e dell’esito negativo 

delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla l. n. 146/90 e ss.mm.ii, le Scriventi 

Segreterie regionali ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma altrettanto 

convinti che proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio 

dell'incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente 

provata dall'inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al 

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, 

sia normative che salariali,  sono ad indicare di seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a 

cui potranno aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori del TPL a sostegno della vertenza nazionale. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato si comunicano le modalità di svolgimento ed 

adesione allo sciopero: 

1. Per il personale di movimento dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

2. Per gli impianti fissi e personale amministrativo le ultime 4 ore. 

 

Le modalità evidenziate sono conformi alla disciplina di settore e inviate nel pieno rispetto dei 

termini di preavviso. 

 

Distinti Saluti. 

 

 

 

Le Segreterie Regionali 

 

Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti Faisa Cisal Ugl Autoferro 
F. Spanò D. Giordano A. Falanga R. Moschella G. Scannella 

 


