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Segreterie Regionali della Campania 
 

Comunicazione modalità di svolgimento della prima azione di 

sciopero di 4 ore per il giorno 14 gennaio 2022 
 

 

 

Spett.li Aziende TPL: 

ANM  –  CTP  –  SITA SUD –  BUSITALIA  – AIR CAMPANIA    
FUNICOLARE CAPRI - ACT CAPRI - TROTTA 

Spett.li Associazioni Datoriali Campania  
Asstra, Anav, Agens  

Spett.li Prefetture di  
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno  

Spett.le Commissione Garanzia Sciopero Legge 146/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Spett.le Osservatorio sui Conflitti Sindacali Sett. Trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

                          e.p.c. Segreterie Nazionali 
 

Napoli, 03 gennaio 2022 

Prot. n. 2/am 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento della prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 14 gennaio 

2022, proclamato dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna  

 

In riferimento allo sciopero proclamato dalle Segreterie Nazionali con nota prot. n. 

482/2021/SU/TPL del 27 dicembre 2021, relativo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 

scaduto e alle richieste di miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali, si 

indicano di seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a cui potranno aderire tutte le lavoratrici e 

i lavoratori del TPL a sostegno della vertenza nazionale, ad eccezione di quelli di EAV S.r.l. come da 

indicazione della Commissione di Garanzia del 30/12/2021 pos. 1480/21 e successiva comunicazione 

inoltrata dalle Segreterie Nazionali il 30/12/2021 prot. 489/2021/SU/TPL. 

 

Trasporto Urbano 

 

Personale viaggiante (Autobus, tram, metropolitane, ecc…):  

4 ore del giorno 14 gennaio 2022 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nel rispetto delle fasce di 

garanzia aziendali; 
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Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 

accessorie di manutenzione, ecc.):  

4 ore del giorno 14 gennaio 2022 con la medesima articolazione degli addetti di esercizio;  

 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone:  

ultime 4 ore del turno del giorno 14 gennaio 2022; 

 

Trasporto Extraurbano 

 

Personale viaggiante (autobus e ferrovie concesse):  

4 ore del giorno 14 gennaio 2022 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nel rispetto delle fasce di 

garanzia aziendali.  

 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività 

accessorie di manutenzione, ecc..):  

4 ore del giorno 14 gennaio 2022 con la medesima articolazione oraria prevista del 

personale viaggiante; 

 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone:  

ultime 4 ore del giorno 14 gennaio 2022. 

 

Le su indicate modalità di attuazione dello sciopero sono conformi alla disciplina di settore e 

inviate nel pieno rispetto dei termini di preavviso. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

    I Segretari Generali  

     Filt-Cgil  Fit-Cisl  Uiltrasporti               Uglfna              Faisa-Cisal  
   A.D’Alessio              A.Langella       A.Aiello              E.Leongito      F.Falco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 6 L 412 del 30.12.91 la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale. Firmato in originale 


