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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero del Lavoro
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Oggetto: CCNL della Mobilità, proclamazione sciopero nazionale degli addetti al trasporto locale,
ferroviario e servizi.

Le Scriventi Organizzazioni sindacali, vista la inconsistenza delle controparti al tavolo di
confronto per la definizione del CCNL della Mobilità, in data 28 gennaio 2010 hanno
proclamato un’ azione di sciopero, di quattro ore, per il 19 febbraio 2010 con contestuale
manifestazione nazionale che si è svolta a Torino.
La vertenza, come già illustrato con ns. nota del 28 gennaio u.s., è tesa a dare concretezza
al negoziato contrattuale, sulla base del Protocollo ministeriale del 14 maggio 2009
rimuovendo gli ostacoli che ne hanno finora impedito una sua positiva evoluzione.
Detti impedimenti sono riconducibili esclusivamente alle responsabilità delle controparti,
che continuano ancora in questi giorni in atteggiamenti speciosi e fuorvianti che palesano
chiaramente la strumentalità delle loro posizioni al confronto.
Appare evidente che il trascorrere del tempo non può essere ritenuto ininfluente e
considerato che sono trascorsi ben 15 mesi dall’ultima copertura economica di primo
livello, a questo punto, la nostra rivendicazione non può che ricomprendere anche la
risoluzione degli aspetti economici e salariali.
A distanza di un mese dalla data di svolgimento dell’ultimo sciopero di 4 ore, non
essendo intervenuti positivi e tangibili fatti nuovi,se non qualche altra e diffusa
strumentalizzazione figlia di divisioni di parte datoriale che non dovrebbero appartenere

né condizionare il tavolo di confronto, e non essendo pervenuta la pur richiesta
convocazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
CONSIDERATI
Assolti gli obblighi procedurali di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge
83/2000, dalle Provvisorie Regolamentazioni del settore TPL e del settore servizi
ferroviari, nonché dall’accordo applicativo del settore ferroviario.
PROCLAMANO
a sostegno della definizione del nuovo CCNL della Mobilità, una ulteriore azione di sciopero

nazionale di 24 ore:

- per il giorno 23 aprile 2010 di tutto il personale addetto al trasporto pubblico locale;
- dalle ore 21.01 del 22 aprile 2010 alle ore 21.00 del 23 aprile 2010 di tutto il personale
addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle
stesse.
Durante l’astensione dal lavoro saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi
indispensabili così come previste nei singoli settori.
Le modalità di pratica attuazione saranno comunicate successivamente con il preavviso di
10 giorni.
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