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prot. TPL/170624/285

OGGETTO: proclamazione sciopero nazionale di ore 4 settore Trasporto Pubblico Locale per il                 
giorno 6 luglio 2017

La scrivente O.S., 
vista  la  pesante  aggressione  materiale,  politica  e  mediatica  del  governo nel  merito  dell'esercizio  del  diritto  di
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali,  diritto  a  titolarità  individuale  ed  esercizio  collettivo  sancito  dalla
Costituzione;

vista  la forte accelerazione, per  volontà politica,  alla privatizzazione  dei servizi pubblici essenziali, ambito nel
quale si colloca l'abolizione del RD148/31 per il settore del Trasporto Pubblico Locale;

viste le norme per la riorganizzazione dei Servizi Pubblici Locali (SPL) e delle aziende partecipate, che prevedono
fusioni, chiusure/ liquidazioni, privatizzazioni per tutte quelle aziende che non raggiungono determinati parametri,
quali una certa soglia di fatturato e/o ripetuti bilanci in rosso;

visto l’obiettivo dichiarato di eliminare almeno 8.000 aziende, con un esubero di personale previsto di oltre 300.000
lavoratori, prevedendo l’applicazione anche ai dipendenti delle partecipate delle norme relative agli ammortizzatori
sociali, così come ridisegnati dal Jobs ACT, insieme alle regole sulle crisi d’impresa e legge fallimentare, con una
parificazione alle società private

PROCLAMA uno sciopero nazionale di ore 4 (quattro) per tutto il personale delle aziende pubbliche e private che
eserciscono Trasporto Pubblico Locale per il giorno 6 luglio 2017.

Essendo l'iniziativa  di  sciopero  motivata  da  obbiettivi  politici,  la  scrivente  si  ritiene  esente  dalle  procedure  di
raffreddamento e conciliazione, così come previsto dalle vigenti norme.

L'astensione dal lavoro si svolgerà nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali,  nelle fasce di garanzia territorialmente stabilite.

Distinti saluti,Nazionale

Roma 24 giugno 2017        per l'Esecutivo Nazionale
                                     USB Lavoro Privato
                                             Roberto Cortese
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