
 
 
 

     

        
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COMUNICATO 
  IL TEMPO DELL’ATTESA È TERMINATO 

IL CCNL VA RINNOVATO 
SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE 

                                     CON RIDUZIONE  
                           DELLE FASCE DI GARANZIA  
 MANIFESTAZIONE A ROMA IL 30 MAGGIO 2022 

 L’ultimo Sciopero Nazionale ha registrato una percentuale di adesione quasi totale di 
tutte le lavoratrici ed i lavoratori del TPL. 
 

L’insofferenza è al culmine! Il Contratto Collettivo di Lavoro è scaduto da troppo 
tempo. Gli Autoferrotranvieri Internavigatori meritano l’immediato rinnovo del CCNL.  
 

Nonostante le massicce manifestazioni di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori del 
TPL, attraverso l’effettuazione di cinque scioperi, e malgrado le Associazioni Datoriali 
stesse lamentino le enormi difficoltà delle Aziende che rappresentano a reperire autisti, 
gli stessi, secondo Agens, Asstra e Anav, non sono degni di alcuna forma di attenzione e 
neppure di una convocazione o proposta utile ad ottenere il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, l’adeguamento del salario ed il riconoscimento della propria 
professionalità. Le Associazioni Datoriali continuano a perseverare nel loro 
atteggiamento dilatorio e pretestuoso senza mostrare alcuna forma di rispetto per la 
categoria, che è ed è sempre stata al servizio del Paese in questi difficilissimi anni. 
Trascorso oramai oltre un mese dall’ultimo sciopero nazionale, a fronte di una totale 
mancanza di considerazione da parte dei rappresentanti delle Aziende e di interventi 
risolutivi da parte delle Istituzioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono non più 
procrastinabile la proclamazione di una ulteriore azione di sciopero nazionale di 24 ore, 
per il 30 maggio 2022, da attuarsi con la riduzione delle fasce relative ai servizi minimi 
e con contestuale manifestazione nazionale da tenersi a Roma. 
 

Le Segreterie Nazionali, oltre all’avvio della mobilitazione nazionale, già dalle prossime 
settimane, congiuntamente alle rappresentanze Territoriali, porranno in essere forme 
di protesta che si articoleranno nelle Aziende e culmineranno nella manifestazione 
nazionale del prossimo 30 maggio. 
In assenza di atti concreti da parte delle Associazioni Datoriali, le Segreterie Nazionali 
proseguiranno la protesta fino a che non otterranno l’effettivo riconoscimento della 
dignità e un giusto rinnovo contrattuale per gli Autoferrotranvieri ed Internavigatori.  
 

Roma, 08 aprile 2022                Segreterie Nazionali 

INSIEME 

 X IL RINNOVO DEL CCNL 
 

Segreterie Nazionali 


