
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. .TPL/190219/00013 
 
OGGETTO: Adesione sciopero generale di 24 ore per il giorno 8 marzo 2019 
 
        La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale, di 24 
ore, indetto da USB, per il giorno 08 marzo 2019 dalle ore 08,30 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 a fine 
servizio dei lavoratori autoferrotranvieri. 
  
In allegato: 

• Proclamazione sciopero generale della Confederazione Nazionale USB del 23/01/2019 
• Adesione allo sciopero generale di USB Lavoro Privato del 24/01/2019 
• Modalità Sciopero Nazionale Generale 8 marzo Comparto Trasporti del 12/02/2019 
• Modalità di sciopero Territoriali del Settore Trasporto Pubblico Locale 

 
Roma, 19 febbraio 2019                       Distinti saluti                                                                                                                                                                               

                                                                                                              
    

 
USB Lavoro Privato - Trasporti Roma  

Sede Nazionale Via dell’Aeroporto,  129 – 00175  Roma Telefono 06 59640004 Fax 06 54070448 
Sede Provinciale Via dell’Aeroporto,  129 – 00175 Tel 06.762821 Fax 06.7628233  

usblavoroprivato@pec.usb.it – lavoroprivato.usbroma@pec.it  
www.usb.it 

 
Spett.li                                                           
Commissione di Garanzia 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
Prefetto di Roma 
protocollo.prefrm@pec.interno.it 
Osservatorio Scioperi Trasporti 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 
Fax 06.44234159 
Assessore ai Trasporti Regione Lazio 
territorio@regione.lazio.legalmail.it 
Sindaco di Roma 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
Assessorato Città in Movimento 
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
A.T.A.C.  S.p.A. 
pec: protocollo@cert2.atac.roma.it  
Co.tra.l S.p.A. 
cotral.spa@pec.cotralspa.it 
Roma TPL S.C.A.R.L. e Consorziate 
romatpl@pec.it 
Roma Servizi per la Mobilità 
romaservizi@pec.agenziamobilita.roma.it 
Fax 06.46952017 
Fax 06.46956742 
Società Trotta Bus Services spa 
Fax 06.51600821   
Atral Scrl Gruppo Cotral Spa 
Fax 0773.489167 
C.A.T. Coop. Srl 
Fax 0774/315747 
Caliciotti Bus Srl 
Fax 06/9655732 
 

 
Cilia Spa 
Fax 06/9539344 
Corsi & Pampanelli 
Fax 06/4469436 
Frama Per Servizi Autom. Srl 
Fax 06/4112442 
Green Line Transport Srl 
Fax 064783335 
Lanna Autoservizi Srl 
Fax 069515738 
Rossi Bus Spa 
Fax 06/8887521 
S.A.T.A. Srl 
Fax 06/4396393 
S.A.T.I. Autolinee Sas 
Fax 069640305 
S.A.U.R.O. Srl 
Fax 06/3096512 
Sea Srl 
Fax 06/4130828 
Stefanelli Autoservizi Snc 
Fax 0698988197 
T.S. Trasporti Speciali 
Fax 06/7674024 
Tiburtina Bus Srl 
Fax 06/442593129 
Ticket Bus Srl 
Fax 06/45428447 
Vannoli Srl 
Fax 06/9770169 
Venanzi Alberto 
Fax 06/9089676 



   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. .TPL/190219/00013 
 
 
OGGETTO: Modalità effettuazione dello sciopero generale di 24 ore  
                 nelle Aziende in indirizzo del 08 marzo 2019. 
                   
Con la presente comunichiamo le modalità di effettuazione dello 
sciopero in oggetto per  le aziende in indirizzo e che lo stesso sarà 
attuato nel rispetto della legge 146/90 e successive integrazioni e 
modifiche. 
  

MODALITA’ DELLO SCIOPERO 
=========================================== 

 

I servizi Autoferrotranviari delle aziende in indirizzo resteranno fermi per 
24 ore nel giorno 08 marzo 2019. 
 
 Per il personale viaggiante dalle ore 08:30 alle ore 17:00, e dalle 20:00 a 
fine servizio, con rientrata delle vetture nei depositi di appartenenza. 
 Dall’inizio dello sciopero ore 08.30 nessuna partenza utile dai capolinea o 
stazioni terminali dovrà essere effettuata. Il personale comandato su turni a 
nastro, giunto a destinazione, all’inizio dello sciopero rientrerà fuori servizio nei 
depositi di appartenenza e riprenderà il normale servizio alla fine dello sciopero. 
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LA RIPRESA DEL SERVIZIO al termine dello sciopero, va effettuata dal 
Deposito o Rimessa di appartenenza. 
 Il personale alla ripresa del servizio dovrà presentarsi in tempo utile per i 
trasferimenti in ottemperanza alla normativa vigente della Commissione di 
Garanzia;  
a) Autobus e filobus 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o 
dell’inizio della fascia di garanzia; 
b) Tranvia da 30 a 50 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o 
dell’inizio della fascia di garanzia; 
c) Metro A da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o 
dell’inizio della fascia di garanzia; 
d) Metro B – B1 da  30 a 120 minuti prima della conclusione dello sciopero 
e/o dell’inizio della fascia di garanzia; 
e) Metro C da 30 a 45 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o 
dell’inizio della fascia di garanzia; 
f) Roma Lido da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o 
dell’inizio della fascia di garanzia; 
g) Roma Pantano e Roma Viterbo da 30 a 60 minuti prima della conclusione 
dello sciopero e/o dell’inizio della fascia di garanzia; 
h) ulteriore personale di supporto, indispensabile per la ripresa del 
servizio, da 15 a 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o 
dell’inizio della fascia di garanzia. 
Con riferimento ai punti b),c),d),e),f),g) e h), la ripresa del servizio dovrà essere 
garantita con il rientro graduale del personale interessato, all’interno dell’orario 
come sopra individuato mediante predisposizione, da parte dell’azienda, di 
appositi comandi. 
I turni di lavoro a Cavaliere delle ore 00:00 del giorno di inizio  dello sciopero 
dovrà essere portato a termine, mentre il turno di lavoro a Cavaliere delle ore 
24:00 del giorno interessato dallo sciopero sarà considerato all’interno del 
periodo di astensione lavorativa. Tale principio verrà applicato anche ai turni 
Notturni. 
 
 I lavoratori dei servizi interni (Operai ed impiegati) sospenderanno il 
lavoro per l’intero turno. 
 
 I lavoratori addetti ai parcheggi, gli ausiliari al traffico, Front Back 
Office, operatori Check Point, Contact Center sospenderanno il servizio per 
l'intero turno. 
 
 I lavoratori addetti alla verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie 
effettueranno sciopero con le fasce orarie della superficie dalle 08:30 alle ore 17:00, e 
dalle 20:00 a fine servizio.  
 
 Presidi:Dove necessita e su espressa richiesta delle aziende, potrà essere 
garantito , previa intesa con le RSU/RSA locali delle OO.SS. che hanno 
dichiarato lo sciopero, il presidio ai seguenti reparti: Gestione e controllo uscita 
vetture, addetti rilevamenti incassi, nuclei operativi di pronto intervento della 
rete aerea e delle sottostazioni, presidi telecomandi impianti elettrici, reparto 
pronto soccorso scambi, personale di manovra presso le rimesse, squadre di 
presidio tecnico del pronto intervento in linea. 
 



 Limitazioni: Gli addetti alle manovre nei depositi e nelle rimesse, gli 
operai addetti alle sottostazioni della rete aerea, agli apparati centrali e gli 
addetti al rilevamento incassi entreranno in sciopero al rientro dell’ultima 
vettura scioperante. Limitatamente al Settore Metroferroviario, eventuali 
assestamenti tecnici per una ripresa rapida del servizio potranno essere 
concordati – su espressa richiesta dell'azienda – con le RSU/RSA  locali delle 
OO.SS. che hanno dichiarato lo sciopero. 
 
         Esclusioni: Sono esclusi dallo sciopero: 

• Settore superficie - ingegneri centrali, capi tecnici centrali, capi di 
movimento centrali, il personale della Sede Centrale Operativa 
(centrale SIGE). 

• Settore metro-ferroviario – personale in servizio presso la DCM, e la 
DCE, il DCT, il DS. 

• Il personale addetto alle attività di guardiania, sicurezza, vigilanza, 
apertura/chiusura della stazioni, annunci presso la DCO di ciascuna 
linea, nonché gli operatori dei sistemi di controllo del traffico. 
 

 Infine, si comunica che, in occasione dello sciopero, sono da considerarsi 
annullati i permessi sindacali a qualsiasi titolo richiesti. Pertanto i dirigenti ed i 
quadri che si trovano in permesso sindacale, dovranno essere considerati in 
sciopero. 
 

Distinti saluti 
Roma, 19 febbraio 2019 
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