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Mercoledì 12 maggio 4 ore di sciopero nazionale del Trasporto
Pubblico locale: le modalità

Nazionale, 11/05/2021

USB: trasportiamo diritti, quelli dei cittadini, quelli dei lavoratori.

La piattaforma di USB Lavoro Privato vuole rimettere al centro la qualità della mobilità

cittadina e la qualità del lavoro; rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che

risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori in un contesto di lavoro sano e

rispettoso degli operatori del settore.

Intervenire e modificare la logica, assurda, per la quale si vogliono affrontare le complesse

problematiche del Trasporto Pubblico Locale agendo esclusivamente sui costi e su quanto si

possa risparmiare attraverso i tagli al servizio, aumentando sempre di più i carichi di lavoro

senza porsi in modo costruttivo nei confronti delle reali esigenze del territorio né, tanto meno,

delle condizioni di lavoro imposte.

Intervenire e modificare quell'ossessionante e vizioso criterio che, pur inneggiando al

risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che

offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato (quando pagato) garantendosi però

profumati profitti.

L'Unione Sindacale di Base - Lavoro Privato rilancia la mobilitazione sui contenuti della

propria piattaforma contrattuale (scarica qui la piattaforma rinnovo contrattuale)

/leggi-notizia.html
https://trasporti.usb.it/fileadmin/archivio/trasporti/CCNL_Piattaforma.pdf


MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 4 ORE DI SCIOPERO NAZIONALE

ARTICOLATE A LIVELLO TERRITORIALE

Regione Piemonte: GTT, CANOVA Servizio urbano, suburbano e metro 18:00-22:00

                                 servizio extraurbano e ferrovia SfmA Aeroporto-Ceres 08:00 -12:00

                                 ferrovia Sfm1 Rivarolo – Chieri dalle ore 14.00 alle ore 18.00

                                 società Bus Company dalle 17:00 alle 21:00

Regione Lombardia: Ferrovie Nord Milano dalle 9.00 alle 13.00

Regione Veneto: Venezia 10-13

                             Vicenza 8,30-12,00

Regione Friuli Venezia Giulia: Trieste dalle 9.00 alle 13.00

                                                    Apt Gorizia urbano e extraurbano dalle 16.46 alle 20.45

                                                    Pordenone dalle 8.30 alle 12.30.

Regione Emilia Romagna: Bologna e Ferrara dalle 11.00 alle 15.00;

                                              Piacenza 17.00-21.00 extraurbano e 17.30-21.30 servizio

urbano

                                              Reggio Emilia dalle 18.00 alle 22.00

                                              Modena 8.30-12.00 e dalle 8.30 alle 12.30 extraurbano

                                              Parma dalle 17.30 alle 21.30

                                              Ravenna, Rimini, Forlì Cesena, dalle 17.30 alle 21.30.

 Regione Liguria: AMT Liguria Ferrovia Genova Casella dalle ore 11.45 alle 15.45

                             Servizio trasporto provinciale dalle 10.30 alle 14.30

Regione Marche dalle 11 alle 15 

Regione Umbria: provincia di Perugia 17,30-21, 30

callto:17,30-21,


                              provincia di Terni 17-21

Regione Lazio dalle 08:30 alle ore 12:30

Regione Campania ATC Capri, EAV, CTP, CLP 9:00 - 13:00

                                 società ANM 11:00 – 15:00

Regione Puglia: dalle ore 15:35 alle ore 19:35

Regione Basilicata dalle ore 16:15 alle ore 20:15

Regione Calabria: servizio extraurbano dalle ore 11:30 alle ore 15:30;

                                servizio urbano dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Regione Sicilia dalle ore 18:00 alle ore 22:00

                          Palermo 9-13

Molti i territori penalizzati dalle normative e leggi che limitano l'esercizio del diritto di sciopero

con atti anticostituzionali, illegittimi e antidemocratici.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO SCIOPERIAMO COMPATTI
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