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Torino, 29/04/2021 

Prot. n. 21_917
Spett.li direzioni:    

GTT S.p.A. 

CA.NOVA S.p.A 

BUS COMPANY S.r.L. 

ARRIVA ITALIA S.r.L. 

AUTOSTRADALE ex ARFEA 

AMAG mobilità  s.p.a. 

“Alla commissione di Garanzia”

Al ministero dei Trasporti 

All’  osservatorio Sciopero Trasporti

Alla Prefettura di Torino 

Alla Prefettura di Cuneo 

Alla Prefettura di Alessandria 

epc  “Organi di informazione”

 OGGETTO: Adesione territoriale sciopero nazionale di ore 4 (quattro) settore Trasporto Pubblico Locale per il 
giorno 12 maggio 2021 

La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero nazionale di ore 4 (quattro) 
settore Trasporto Pubblico Locale per il giorno 12 maggio 2021, indetto da USB Lavoro Privato con Prot. 
TPL/210319/067 (in allegato).  

Così come previsto dalla normativa vigente relativamente alle società e tutto il personale delle aziende  
GTT, CA.NOVA, SADEM, BUS COMPANY, AUTOSTRADALE ex ARFEA e AMAG, di seguito si riportano le modalità di 
adesione per le varie aziende in indirizzo. 

    Modalità sciopero: 
     Lo sciopero per il personale viaggiante sarà articolato nel modo seguente: 
     per i personale viaggiante GTT S.p.a.  e C.ANOVA S.p.a. 

• servizio urbano, suburbano e metropolitana  dalle18,00 alle 22,00 ;

• servizio extraurbano e ferrovia dalle ore 08,00 alle ore 12,00 ;

• Per il personale viaggiante    BUS COMPANY   :  dalle ore  17,00 alle ore 21,00 ;

• Per il personale viaggiante    AUTOSTRADALE EX ARFEA , AMAG e SADEM :  dalle  ore 18,00 alle ore 22,00;

• per tutto il resto del personale  di tutte le aziende le ultime 4 ore della giornata lavorativa.

       Si sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità 
produttive, al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per la garanzia dei servizi minimi 
essenziali ai sensi delle norme che regolamentano la materia. 

       Distinti saluti    
L’esecutivo Regionale
   USB Lavoro Privato 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
PROTOCOLLO SINDACALE N. 314
ARRIVATO IL 29/4/21
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USB Lavoro Privato 
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                                       Spett. li 

 

                                        ASSTRA  
                                    asstra@pec.asstra.it 

 

                                       ANAV 
                                    anav@pec.it 

 

                                       AGENS 
agens@fbnetpec.it 

 

Roma, 19 marzo 2021                                           e p.c. 
 

Commissione di Garanzia L.146/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Osservatorio dei conflitti nei trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
usg@mailbox.gov.it 

 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

 

Ministero del Lavoro 
segreteria.ministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Prot.TPL/210319/067 
 

Oggetto: proclamazione sciopero nazionale settore Trasporto Pubblico Locale di ore 4 (quattro) 

per il giorno 12 maggio 2021 
      
La scrivente O.S.,  

esperita con esito negativo la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in 

data 15 marzo 2021 in sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella modalità 

conference call., (di cui si allega verbale) è a proclamare un primo sciopero di carattere nazionale di 

tutti i lavoratori dipendenti delle società, pubbliche e private, esercenti Trasporto Pubblico Locale di 

ore 4 (quattro) per il giorno 12 maggio 2021 
  

L’iniziativa di astensione al lavoro viene dichiarata per i seguenti motivi: 
 

 la manifestata volontà da parte delle Associazioni Datoriali in indirizzo di non voler avviare 

alcun negoziato in relazione della piattaforma per il rinnovo CCNL Atoferrotranvieri – 

Internavigatori inviata da codesta O.S. il giorno19 settembre 2019 (Prot. TPL190919/205) 

conformemente a quanto stabilito in materia dal vigente c.2 art.3 CCNL 28-11-2015; 
 

 la mancata corresponsione della c.d. “IVC” 
 

Lo sciopero sarà articolato territorialmente nel rispetto delle normative vigenti in materia 

dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 

                                              Distinti saluti, 
per l'Esecutivo Nazionale 

                    USB Lavoro Privato 

               Roberto Cortese   
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Torino, 06/05/2021 

Prot. n. 21_920
Spett.le direzione:    

GTT S.p.A. 
c.so Filippo Turati 19/6

10128 Torino 

“Alla commissione di Garanzia” 

Al ministero dei Trasporti 

All’  osservatorio Sciopero Trasporti 

Alla Prefettura di Torino 

Assessorato trasporti e viabilità Torino 

Sindaco di Torino 

Confservizi Piemonte 

Assessorato Regionale trasporti e viabilità del Piemonte 

Questura di Torino 

 OGGETTO: Modifica fascia adesione sciopero settore Ferrovie infrastrutture SFM1 “Rivarolo Chieri 
relativa all’adesione territoriale sciopero nazionale di ore 4 (quattro) settore Trasporto Pubblico 
Locale per il giorno 12 maggio 2021 

La scrivente Organizzazione Sindacale in relazione all’adesione sciopero nazionale TPL di  del 12 
maggio 2021 e vista le differenziazione del settore ferrovie infrastrutture GTT non ancora normata relative 
alle fasce di garanzia che disciplinano le adesioni allo sciopero, con la presente comunica che le modalità di 
adesione sciopero per le infrastrutture linea SFM1 (Rivarolo Chieri)  sarà dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

Per i restanti settori rimangono confermati gli orari di adesione precedentemente comunicati con 
lettera di adesione prot. n. 21_917 del 29/04/2021.  

     Distinti saluti         
  L’esecutivo Regionale 
   USB Lavoro Privato 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
PROTOCOLLO SINDACALE N. 325
ARRIVATO IL 6/5/21
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