
 
 
Roma, 13 gennaio 2012  
Prot. n°  001/S.G./Or.S.A.  

 
        Presidenza Consiglio dei Ministri 

        Ministero dei Trasporti 

        Osservatorio conflitti 

        Commissione di Garanzia 

        Confindustria 

Assaereo 

Assaeroporti 

Assacatering 

Assocaer 

Assohandlers 

Enac 

Enav 

Confitarma 

Fairo 

Federlinea 

Asstra 

Anav 

Federtrasporto 

FerCargo 

Assofer 

ANCP 

Ferrovie dello Stato 

Trenord 

Nuovo Trasporto Viaggiatori 

RTC 

SBB Cargo 

 
 
Oggetto: Adesione e modalità Sciopero Nazionale Generale 27 gennaio 2012 comparto trasporti 
 

 La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale di tutte le 
categorie pubbliche e private indetto in data 15.12.2011 dalla Confederazione Or.S.A. per l’intera giornata del 27 
gennaio 2012. 



 Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. 

 Eventuali articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse. 

 Si rammenta le istituzioni 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. 

 Contestualmente si comunicano le modalità di effettuazione dello sciopero in oggetto per i vari settori del 
comparto trasporti. 

SETTORE TRASPORTO AEREO 

 24 ore il giorno 27 gennaio 2012 con le seguenti articolazioni: 

Personale navigante: 24 ore di sciopero con rispetto fasce di garanzia e dei voli garantiti. 

 Personale di Terra Turnista: 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia. 

 Personale di Terra Normalista: intero turno 

 Ulteriore ed eventuali articolazioni saranno comunicate a cura delle rappresentanze delle singole aziende. 

 Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali, così come previsto dalla Legge 146/90 e 
successive modifiche 83/2000. 

 

SETTORE TRASPORTO MARITTIMO 

Collegamenti isole maggiori 

 Personale amministrativo intero turno 

 Personale viaggiante da un ora prima delle partenze del 27 gennaio 2012 

Collegamenti isole minori 

 Personale Amministrativo intero turno 

 Personale Viaggiante dalle 00.00 del 27 gennaio 2012 alle 24.00 del 27 gennaio 2012  

 

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO MERCI E LOGISTICA: 

24 ore nel rispetto delle fasce protette localmente definite, che saranno comunicate singolarmente. 

 

SETTORE FERROVIARIO 

 Addetto agli impianti fissi ed uffici 

 Intera giornata del 27 gennaio 2012 

 Personale addetto alla circolazione dei treni 

 Dalle 21.00 del 26 gennaio 2012 alle 21.00 del 27 gennaio 2012 

 

ANAS 

Tutto il personale compreso quello turnista h. 24.00 
 
Distinti saluti 
 

Il Segretario Generale Or.S.A. Trasporti 
      Alessandro Trevisan 

 
 


