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A Associazioni datoriali del settore trasporti 
 
Commissione di Garanzia 
 
Osservatorio Scioperi 

 

 
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PARI PROTOCOLLO 
 
Prot. LP/200324/137 
 
 

Oggetto: Modalità sciopero generale a tutela della salute sul lavoro  del 25 marzo 2020 

 

 La scrivente O/S comunica adesione allo sciopero generale fino a 24 ore proclamato per la giornata 
del 25 marzo dalla Confederazione USB a cui ha aderito la Federazione USB Lavoro Privato in data 23 marzo, 

e si richiamano integralmente i contenuti. 

Comunica le modalità effettuazione di sciopero  del comparto trasporti. 

Settore Trasporto Aereo: 
 

- personale turnista o non turnista direttamente collegato alla erogazione delle prestazioni 
essenziali per il trasporto: 1 minuto prima dell’inizio di ciascun turno; 

- personale non turnista non collegato alle prestazioni essenziali: intero turno; 

- personale turnista non collegato alle prestazioni essenziali: interno turno a partire dall’inizio del 

turno della serata precedente il 25 marzo.  

 

Settore Trasporto pubblico locale pubblico e privato, urbano ed extraurbano, 
ferrovie concesse: 
 

 tutto il personale si fermerà 1 (uno) minuto prima dell’inizio di ciascun turno al di là delle mansioni 

 
Settore Trasporto  Ferroviario 

 Personale addetto alla circolazione  1 (uno) minuto simbolico ad inizio turno 

 Personale fisso 1 (uno) minuto simbolico ad inizio turno 

 

Settore Trasporto Marittimo 
 

Collegamenti isole maggiori 
 Personale amministrativo intero turno 

 Personale viaggiante  1 (uno) minuto simbolico ad inizio turno 

 

 
Collegamenti isole minori 

 Personale amministrativo intero turno 

 Personale viaggiante 1 (uno) minuto simbolico ad inizio turno 
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 E’ altresì confermato lo stato di agitazione per tutto il personale dell’intero comparto trasporti 
proclamato con le lettere inviate da USB Lavoro Privato in data 14 e 21 marzo scorso a tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori con indicazione a quest’ultimi a pretendere la puntuale applicazione di tutte le misure 

di prevenzione e contagio indicate nei provvedimenti governativi.  

 A tale proposito,  nel ribadire che la vigente legge 81/2008 stabilisce le norme a tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, incluso l’astensione dalla prestazione ove siano presenti situazione di grave e 
imminente pericolo per la propria salute e incolumità, la presente O/S, al fine di tutelare maggiormente 
lavoratori da qualsivoglia illegittima reazione in ordine a tale possibile astensione individuale, invia la presente 
comunicazione anche alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi evidenziando come – quand’anche si 
volesse erroneamente qualificare come collettiva l’eventuale astensione – in ogni caso essa sarebbe legittima 
ai sensi art. 2 comma 7 della L.146/1990 che infatti prevede la non applicabilità di alcun limite allo sciopero 
anche nei servizi pubblici essenziali quando esso è indetto come “protesta per gravi eventi lesivi 
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori” non essendoci nel presente caso nessun dubbio sulla “gravità” 
sia del rischio sia dell’eventuale inadempimento da parte della società in indirizzo. 

 
Distinti saluti 

 
 

Roma, 24 marzo 2020         

                                                                           USB Lavoro Privato 
               Francesco Staccioli 
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