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Roma, 08 Marzo 2018

Prot. n. 548

Al Prefetto di Roma
Alla Commissione di Garanzia
All’ Osservatorio degli Scioperi
Alla Società Autoservizi Troiani S.r.l.
Loro Sede

Oggetto: Autoservizi Troiani- Sciopero 4 ore del 22 Marzo 2018 – Modalità attuative
In riferimento alla vertenza formalmente aperta in data 18 Gennaio u.s. dalle Scriventi OO.SS. e,
considerato, il mancato tentativo di conciliazione, il cui verbale è parte integrante della presente,
si proclama una prima fase di sciopero di 4 ore previste per il giorno 22 Marzo 2018 presso la società
Autoservizi Troiani Srl.
MODALITA’ DI SCIOPERO
Tutti i servizi automobilistici della soc. Autoservizi Troiani Srl. resteranno fermi nella giornata di
Giovedì 22 Marzo 2018 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 con rientrata delle vetture nei depositi o
rimesse di appartenenza.
Dall’inizio dello sciopero nessuna partenza utile dai capolinea o stazioni terminali dovrà essere effettuata. Il
personale comandato sui turni a nastro, giunto a destinazione, attenderà l’inizio dello sciopero per ripartire
e rientrare fuori servizio nei depositi di appartenenza. All’inizio dello sciopero le vetture provenienti dai vari
capilinea o stazioni terminali, una volta giunte a destinazione, qualora dovessero effettuare altre corse
nell’orario dello sciopero, rientreranno fuori servizio nei depositi di appartenenza per riprenderlo a fine
dello sciopero e comunque in tempo utile alla ripresa del servizio (così come previsto dalla delibera 02/13
della Commissione di Garanzia).
Tutti i lavoratori: uffici, impianti fissi e tutto il personale non indicato nelle seguenti modalità sciopera
3 ore a fine turno
Limitazioni: gli addetti alle manovre nei depositi entreranno in sciopero al rientro dell’ultima vettura
scioperante.
Esclusioni: sono esclusi dallo sciopero i portieri, i guardiani, gli addetti ai centralini telefonici ed ai servizi
telefonici.
Infine si comunica che, in occasione dello sciopero, sono da considerarsi in sciopero i dirigenti e i quadri
sindacali della O.S. in permesso sindacale.
Distinti Saluti

