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Roma, 5 Maggio  2021 
Prot. 24 /SG/OR.S.A. Trasporti 

  
- Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Pres. Mario Draghi  
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Min. Enrico Giovannini  
- Ministero della Salute 
Min. Roberto Speranza  
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  
Min. Andrea Orlando  
- Commissione di garanzia legge 146/90  

- Osservatorio sui conflitti sindacali  
 
- ASSTRA 
- ANAV 
- AGENS 

 
OGGETTO: proclamazione seconda azione di sciopero generale dei lavoratori dei trasporti. 
 
Lo scorso 23 Aprile si è svolto il primo sciopero del personale del settore trasporti per rivendicare l’inclusione 
del comparto tra i settori considerati indispensabili nel programma di vaccinazione da Sars Covid 19. 
 
Tale rivendicazione scaturisce dal fatto che i lavoratori del settore hanno garantito il servizio nell’intero 
periodo di emergenza sanitaria, anche nel periodo di lockdown, e sono assoggettati al rispetto delle  norme    
previsti dalla Legge 146/90 e comandati a garantire i servizi indispensabili previsti dagli accordi di settore o 
dalle regolamentazioni  provvisorie della Commissione di Garanzia. 
 
Per doverosa analogia, rivendichiamo che il settore dei Trasporti rientri nelle categorie considerate prioritarie 
nel piano vaccinale nazionale di cui il Decreto 12 Marzo 2021, peraltro diverse aziende del settore trasporti 
hanno assicurato la loro disponibilità a vaccinare autonomamente i propri dipendenti attraverso le proprie 
strutture sanitarie. 
 
Tutto ciò premesso, richiesto il calendario degli scioperi nel settore trasporti  la scrivente proclama una 
seconda azione di sciopero che, nel rispetto delle regolamentazioni di settore e di quando indicato dalla 
Commissione di Garanzia, avrà la seguente articolazione: 
Trasporto Ferroviario Viaggiatori e Merci  24 ore dalle 21.00 del 20 giugno alle ore 21.00 del 21 Giugno 2021 
con le modalità di attuazione degli scioperi previsti per il settore; 
Trasporto Pubblico Locale 8 ore del giorno 21 Giugno 2021 con le modalità di attuazione degli scioperi previsti 
per il settore; 
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Trasporto marittimo, 24 ore dalle 21.00 del 20 giugno alle ore 21.00 del 21 Giugno 2021 articolato con le 
modalità di attuazione degli scioperi previsti per il settore. 
Strade e Autostrade 8 ore del giorno 21 Giugno 2021 con le modalità di attuazione degli scioperi previsti per il 
settore. 
Come indicato dalla Commissione di Garanzia con nota Pos. 386/21 Settore: Gen/Trasp. del 26.03.2021 per 
garantire il rispetto della regola della concomitanza è escluso dallo sciopero il Trasporto Pubblico Locale 
Exrtaurbano. 
 
Seguiranno comunicazioni di adesione e relative norme tecniche di attuazione da parte delle competenti 
strutture Nazionali/Territoriali.    
 
 
 
   

 
     Il Segretario Generale 
       Andrea Pelle 

 
 
 


