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Proclamazione sciopero generale regionale del 16 dicembre 2022  
 
 
 

Si fa presente che le OO.SS Cgil e Uil hanno proclamato in diverse Regioni uno sciopero generale per il 16 

dicembre, cui hanno aderito i Sindacati di categoria.  

Trasmettiamo i comunicati pervenuti. 
 
 

RIF. 211 – 2022 

☼☼☼ 







FILT-CGIL 

 

CAMPANIA 

 
 

    Spett.li Aziende  Settore Merci e Logistica Regione Campania 

   Spett.li Associazioni Datoriali Campania 

                FAI – FEDIT - CONFETRA 

   Spett.le Commissione Garanzia Sciopero Legge 146/90 

   Spett.le Osservatorio sui Conflitti Sindacali Settore Trasporti 

 e p.c.     Alla Segreteria Nazionale 

 
Napoli, 5.12.2022 
Prot. 1477/am       
  
Oggetto: Modalità di svolgimento della prima azione di sciopero di 4 ore  
                per il giorno 16/12/2022 proclamato dalla Confederazione Regionale Cgil 
 

La scrivente Segreteria Regionale con la presente aderisce alla prima azione di sciopero regionale di tutte 
le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, proclamata dalla Confederazione Cgil  con prot, n. 646/2022, per il giorno 
16 dicembre 2022. 
 

Di seguito indicazioni, articolazioni e modalità per la giornata di sciopero del 16 dicembre 2022: 
 
PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI E LOGISTICA 
 

• Durata di 4 ore per turno 
 

Verrà garantita l'effettuazione dei servizi che seguono: 

• trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento; 

• raccolta e distribuzione del latte; 

• trasporto di animali vivi; 

• trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura; 

• trasporto di prodotti alimentari di prima necessità 

• acqua potabile mediante autobotti 
 

Le su indicate modalità di attuazione dello sciopero sono conformi alla disciplina di settore e inviate nel 
rispetto dei termini di preavviso. 
 

Distinti saluti.     

          Il Segretario Generale  

FILT-CGIL Campania  

   (Amedeo D’Alessio) 

 
 

 tel.+ 39 081 290757 fax 081 200820  e-mail: filt.segreteria@cgilcampania.it - www.filtcgilcampania.it 

mailto:filt.segreteria@cgilcampania.it
http://www.filtcgilcampania.it/
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● Genova 5 dicembre 2022 

• COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 
 SULLA REGOLAMETAZIONE DELLO 
 SCIOPERO 

• Prefettura di Genova – Savona – Imperia – La 
Spezia    

• Questura di Genova – Savona – Imperia – La Spezia 
       Alla c.a. Ill.mo Signor Questore 
       Spett.li 

• AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MAR LIGURE OCCIDENTALE e ORIENTALE 

• PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 
       Dott. Giovanni Toti 
       CONFETRA 
       ASSAGENTI 
       SPEDIPORTO 
       ANITA 
       AGCI SERVIZI 
       AITE 
       AITI 
       ASSOESPRESSI 
       ASSOLOGISTICA 
       ALSEA 
       CASARTIGIANI 
       CLAAI 
       CNA-FITA 
       CONFARTIGIANATO TRASPORTI 
       CONFTRASPORTO 
       FAI 
       FEDERLAVORO E SERVIZI 
       CONFCOOPERATIVE 
       FEDERLOGISTICA 
       FEDERTRASLOCHI 
       FEDESPEDI 
       FEDIT 
       FIAP  
       FISI 
       LEGACOOP SERVIZI 
       TRASPORTO UNITO FIAP 
       UNITAI 
       ASSOTIR 
 

Oggetto: Settore Logistica Trasporto Merci e Spedizione, Agenti Marittimi e Spedizionieri 
Adesione allo sciopero Generale Regionale del 16 dicembre 2022  
 
 In riferimento alla proclamazione dello sciopero Generale Regionale, indetto per il 16 
dicembre 2022 da CGIL e UIL le scriventi Segreterie Regionali, comunicano l’adesione del settore 
Logistica Trasporto Merci e Spedizione, Agenti Marittimi e Spedizionieri, con le seguenti 
articolazioni; 
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dalle ore 00,01 del 16 dicembre 2022 sino alle ore 24,00 del 16 dicembre 2022 
Intero turno di lavoro  

 
 

 
 Le scriventi comunicano che saranno rispettati i servizi strumentali ai servizi essenziali, 
regolamentati dalla Legge 146/90 così come definiti dal Contratto Nazionale.  
 Le OO.SS invitano le aziende che svolgono attività di trasporto carburante alla rete di 
pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento, raccolta latte, trasporto animali 
vivi, trasporto medicine e forniture ospedaliere, e trasporto di prima necessità al confronto al fine di 
garantire quanto qui descritto.  
 Distinti saluti. 
 
Si prega di estendere la presente alle strutture Regionali e/o Territoriali 
 

     
 

      Le Segreterie Regionali 
  
    Fil Cgil    Uiltrasporti 

              Laura Andrei                                         Roberto Gulli 
           Marco Gallo                                       Giovanni Ciaccio 



 

 
CGIL LOMBARDIA 
Via Palmanova 22 – 20132 Milano 
Tel. 02 26254.1  
e-mail: cgil_lombardia@cgil.lombardia.it 
PEC: cgil.lombardia@pecgil.it  

UIL MILANO E LOMBARDIA 
Via Campanini 7 – 20124 Milano  
Tel. 02 671103401 
e-mail: segreteria@uilmilanolombardia.it  
PEC: uilmilanolombardia@pec.it  

 
Milano, 2 dicembre 2022 
class. 4.3.5/1 
prot. 1721 

 
 
 
 
Al Presidente della Giunta Regionale Lombardia 
presidenza@pec.regione.lombardia.it  
 
Al sig. Prefetto Renato Saccone 
Ufficio Territoriale del Governo di Milano 
protocollo.prefmi@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Enrico Ricci 
Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo 
protocollo.prefbg@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Maria Rosaria Laganà 
Ufficio Territoriale del Governo di Brescia 
protocollo.prefbs@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Andrea Polichetti 
Ufficio Territoriale del Governo di Como 
protocollo.prefco@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Patrizia Palmisani 
Ufficio Territoriale del Governo di Monza 
protocollo.prefmb@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Michele Formiglio 
Ufficio Territoriale del Governo di Mantova 
protocollo.prefmn@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Corrado Conforti Galli 
Ufficio Territoriale del Governo di Cremona 
protocollo.prefcr@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Enrico Rocca Tagliata 
Ufficio Territoriale del Governo di Lodi 
protocollo.preflo@pec.interno.it 
 
Al sig. Prefetto Paola Mannella 
Ufficio Territoriale del Governo di Pavia 
protocollo.prefpv@pec.interno.it 
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Al sig. Prefetto Sergio Pomponio 
Ufficio Territoriale del Governo di Lecco 
protocollo.preflc@pec.interno.it 

 
Al sig. Prefetto Roberto Bolognesi 
Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio 
protocollo.prefso@pec.interno.it 

 
Al sig. Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello 
Ufficio Territoriale del Governo di Varese 
protocollo.prefva@pec.interno.it 
 
All’Osservatorio sui conflitti sindacali 
c/o il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 
 
Alla Commissione di Garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
 
Alle Amministrazioni Pubbliche tutte 
per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 
All’Assessore al Welfare della Regione Lombardia 
welfare@pec.regione.lombardia.it  
 
ANCI Lombardia 
info@pec.anci.lombardia.it 
anci@pec.anci.it  
 
Unione Province d’Italia 
upi@messaggipec.it  
 
AIOP LOMBARDIA 
associazione.mi@aioplombardia.it  
aiop@cert.aconet.it    
 
ARIS LOMBARDIA 
arislombardia@arisassociazione.it  
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FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI 
presidenza@pec.dongnocchi.eu   
direzione.generale@pec.dongnocchi.eu   
 
AGCI LOMBARDIA 
segreteriaagcilombardia@legalmail.it  
 
AGIDAE NAZIONALE 
agidae@pec.it   
 
AIAS NAZIONALE  
aiasnazionale@pec.it   
 
ANFFAS LOMBARDIA 
info@anffaslombardia.it   
nazionale@pec.anffas.net  
 
ANASTE LOMBARDIA 
anaste.lombardia@gmail.com  
anaste@pec.it  
 
ANPAS COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
anpaslombardia@pec.anpaslombardia.org  
 
AVIS NAZIONALE 
avis.lombardia@avis.it   
avisnazionale@pec.it   
 
CONFEDERAZIONE NAZ. DELLE MISERICORDIE D'ITALIA 
confederazione@pec.misericordie.org   
 
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE 
confcooperative@pec.confcooperative.it  
 
LEGACOOP LOMBARDIA 
info@lombardia.legacoop.it   
 
UNEBA LOMBARDIA 
uneba.milano@tin.it  
unebanazionale@pec.it  
 
ASSOCIAZIONE FABBRICERIE ITALIANE (sedi Milano-Pavia) 
segreteria@pec.opapisa.it   
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FEDERCASA NAZIONALE 
federcasamail@legalmail.it  
 
FEDERCULTURE NAZIONALE 
federculture@cgn.legalmail.it  
 
F.I.C.E.I. (Fed. Italiana Consorzi Enti Industrializ.) 
ficei@pec.it  
 
AGESPI LOMBARDIA 
segreteria@agespi.it   
 
CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA’ LOMBARDIA 
lombardia@pec.confcooperative.it  
 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Regionale Lombardia 
cr.lombardia@cert.cri.it  
 
ASSOGAS 
assogas@pec.it  
 
PROXIGAS 
proxigas@pec.it  
 
ANIGAS  
anigas@pec.it  
 
ASSORISORSE 
assorisorse@pec.it  
 
ASSOSISTEMA 
assosistema@legalmail.it  
 
CONFINDUSTRIA ENERGIA
pec@confindustriaenergiatelecompost.it  
 
CONFIMI 
confimi@pec.it  
 
CONFETRA Lombardia 
confetra@legalmail.it  
 
ELETTRICITA’ FUTURA 
ef@pec.elettricitafutura.it  
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ENERGIA LIBERA 
energialibera@messaggipec.it  
 
GSE SPA 
gsespa@pec.gse.it  
 
SOGIN 
sogin@pec.sogin.it  
 
UTILITALIA 
utilitalia@pec.it  
 
Confcommercio Lombardia 
confcommerciolombardia@ticertifica.it   
 
Confindustria Lombardia 
segreteria@confindustria.lombardia.it   
 
Assolombarda 
assolombarda@pec.assolombarda.it  
sindacale@pec.assolombarda.it   
 
Confapindustria Lombardia 
segreteria@confapindustrialombardia.it  
 
Confesercenti Lombardia 
conflombardia@pec.confinrete.it  
 
Confartigianato Lombardia 
info@confartigianato-lombardia.it  
 
CNA Lombardia 
cnalombardia@pec.it  
 
Alleanza delle Cooperative Italiane 
s.presidenza@alleanzacooperative.it  
 
Confagricoltura Lombardia 
cnalombardia@pec.it  
 
Coldiretti Lombardia 
lombardia@coldiretti.it  
 
CIA Lombardia 
cia.lombardia@cia.it  
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Legacoop Lombardia 
info@lombardia.legacoop.it   
legacoop@pec.it   
 
Confcooperative Lombardia 
lombardia@pec.confcooperative.it   
 
AGCI Lombardia 
segreteriaagcilombardia@legalmail.it  
 
Confprofessioni Lombardia 
confprofessioni@pec.confprofessioni.eu  
 
Confservizi Lombardia 
confservizilombardia@legalmail.it  
 
Poste Italiane Spa - Macroarea Nord Ovest  
par.1mi.ruo@pec.posteitaliane.it  
Responsabile RU dott. Enrico Dallegno 
enrico.dallegno@posteitaliane.it   
Responsabile RI dott. Saverio Segreti 
Saverio.secreti@posteitaliane.it  
 
ASSTEL 
info@pec.asstel.it  
 
RAI-Radiotelevisione Italiana Direzione R.l. Corporate  
relazionisindacali@rai.it   
 
RAIWAY 
raiway@postacertificata.rai.it  
 
RAICOM 
raicom@postacertificata.rai.it  
 
AEF Lombardia 
aef@aeflombardia.it  
 
FORMA 
presidenza@formafp.it  
 
CENFOP 
presidente@cenfop.it  
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ANINSEI 
aninsei@pec.aninsei.it  
 
FISM 
fismlombardia@pec.it  
 
ABI Lombardia 
abi@pec.abi.it  
 
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo 
info@fedlo.bcc.it  
 
ANIA 
presidenza@ania.it  
 
DIREZIONE GESTIONE GOVERNATIVA LAGHI 
naviges@pec.navigazionelaghi.it  
 
Ferrovie Nord Milano 
ferrovienord@legalmail.it  
 
ASSTRA 
asstra@pec.asstra.it  
 
FNMA 
fnma@legalmail.it  
 
STIE Spa 
stie@pec.it  
 
AIRPULLMAN 
airsindacale@legalmail.it  
 
MOVIBUS 
movibus@pec.it  
 
AUTOSTRADALE 
autostradale@pec.it  
 
STARFLY 
starfly@pec.it  
 
ANAV Lombardia 
anavlombardia@pec.anavlombardia.it  
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GRUPPO ATM 
atmspa@atmpec.it  
 
Nord Est Trasporti 
nordesttrasporti@atmpec.it  
 
AUTOGUIDOVIE 
autoguidovie@pec.it  
 
FUNICULARE COMO-BRUNATE  
agens@fbnetpec.it  
 
ALSEA 
laura.poti@alsea.mi.it    
andrea.cappa@alsea.mi.it  
 
CONFETRA 
segreteria@confetralombardia.it  
confetra@confetra.com  
 
FEDESPEDI 
fedespedi@pec.fedespedi.it  
 
ASSOESPRESSI 
info.assoespressi@alas.it  
info@assoespressi.it  
 
ASSOLOGISTICA Milano 
assologistica@pcert.postecert.it  
milano@assologistica.it  
 
ASSODELIVERY 
segretariogenerale@assodelivery.it  
 
ANITA 
anita@anita.it  
 
FAI 
faimilano@legalmail.it  
 
ASSOTIR 
sistema@assotir.it  
 
TRASPORTOUNITO 
info@trasportounito.org  
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CGIL LOMBARDIA 
Via Palmanova 22 – 20132 Milano 
Tel. 02 26254.1  
e-mail: cgil_lombardia@cgil.lombardia.it 
PEC: cgil.lombardia@pecgil.it  

UIL MILANO E LOMBARDIA 
Via Campanini 7 – 20124 Milano  
Tel. 02 671103401 
e-mail: segreteria@uilmilanolombardia.it  
PEC: uilmilanolombardia@pec.it  

 
FEDERTRASLOCHI 
info@federtraslochi.com  
grillo@federtraslochi.com  
 
AGCI 
Antonio.chiodo@agcilombardia.it  
diego.modugno@calsrl.it  
 
AGCI SERVIZI 
servizi@agci.it  
 
FITA 
riccicnafita@riccisnc.com  
fita@cna.it  
 
UNIONE ARTIGIANI 
giuseppe.lazzeroni@unioneartigiani.it  
 
ASSOARTIGIANI 
antonio.orlandi@assoartigiani.it  
 
CONFTRASPORTO 
segremilano@conftrasporto.it  
segreroma@conftrasporto.it  
 
CLAII 
claainazionale@claai.info  
 
CASARTIGIANI 
nazionale@casartigiani.org  
 
FEDIT 
segreteria@fedit.it   
fedit@pec.fedit.it  
 
FEDERLOGISTICA 
segreroma@conftrasporto.it  
 
CONFARTIGIANATO TRASPORTI 
trasporti@confartigianato.it  
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CGIL LOMBARDIA 
Via Palmanova 22 – 20132 Milano 
Tel. 02 26254.1  
e-mail: cgil_lombardia@cgil.lombardia.it 
PEC: cgil.lombardia@pecgil.it  

UIL MILANO E LOMBARDIA 
Via Campanini 7 – 20124 Milano  
Tel. 02 671103401 
e-mail: segreteria@uilmilanolombardia.it  
PEC: uilmilanolombardia@pec.it  

 

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero generale regionale 16 dicembre 2022 

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali di CGIL Lombardia e UIL Milano e Lombardia, con la presente 
proclamano uno sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio regionale della 
Lombardia, il giorno 16 dicembre 2022 per l’intera giornata lavorativa (24 ore). 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore 
pubblico e privato. 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore 
attuative della L. n. 146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria delle 
confederazioni CGIL e UIL comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro il termine di 
preavviso, specificando, ove si renda necessario, eventuali articolazioni negli orari e nelle modalità. 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che 
penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare 
su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

Sono esonerati dallo sciopero le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle seguenti aziende, enti e 
amministrazioni pubbliche: 

1. Ispettorato Nazionale del Lavoro 

2. Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

3. Imprese pubbliche e private del settore Igiene Ambientale 

4. Imprese pubbliche del settore Funerario 

5. UPS Healthcare Italia Srl (sedi/unità locali presenti in Lombardia) 

6. Aziende ferroviarie interregionali 

7. Imprese del settore Trasporto Aereo 

Verranno inoltre garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore. 

Distinti saluti 

 

Il Segretario Generale 
CGIL LOMBARDIA 

 Il Segretario Generale 
UIL MILANO E LOMBARDIA 

Alessandro Pagano 
 

 Enrico Vizza 
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Firenze,  2 dicembre ’22 

Prot. 375 

 

Al Presidente della Giunta Regionale  

Eugenio Giani 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Al Sig. Prefetto di Firenze Valerio Valenti 

protocollo.preffi@pec.interno.it 

 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali 

presso il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità  

osservat.sindacale@mit.gov.it 

dg.tf@pec.mit.gov.it 

 

Alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziascio

pero.it 

 

Alle Amministrazioni pubbliche tutte 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Alle Associazioni datoriali regionali  

 

All’Assessore alla Sanità della Regione 

Simone Bezzini 

simone.bezzini@regione.toscana.it 

  

 

 

 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 16 dicembre 2022. 

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali di CGIL e UIL della Toscana, con la presente 

proclamano uno sciopero generale regionale di 24 ore (intera giornata) dei settori privati e 

pubblici per il giorno 16 dicembre 2022.  

 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le 

categorie del settore pubblico e privato. 

mailto:protocollo.preffi@pec.interno.it
mailto:osservat.sindacale@mit.gov.it
mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it


  

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle 

regolamentazioni di settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni.  

Le strutture regionali di categoria, delle confederazioni CGIL e UIL, comunicheranno 

l’adesione allo sciopero generale regionale, entro il termine di preavviso, specificando, ove si 

renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle modalità. 

 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio 

iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di 

precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

 

Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dei seguenti comparti e 

amministrazioni pubbliche:  

 

Trasporto aereo, Igiene ambientale, Elisoccorso, Funerario, INL-Anpal. 

 

 

Distinti saluti 

 

CGIL Toscana 

La Segretaria Generale 

Dalida Angelini 

 
 

UIL Toscana 

Il Segretario Generale 

Paolo Fantappiè 

 

 

 

 

 

 







FILT‐CGIIL      Via Palmanova, 22  20132 MILANO   tel. 02 67158.1  fax 02 66987098  
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Osservatorio sui Conflitti Sindacali nel settore dei Trasporti  
C/o Ministero dei Trasporti 

osservat.sindacale@mit.gov.it  

Commissione Nazionale Garanzia ‐ Legge 146/90  

     Segreterie Regionali Lombardia 

Milano, 5 dicembre 2022 

Prot. 0789/22/LS/mr‐unit 

Spettabili 

*** OMISSIS *** 
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segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Prefettura di Milano 
     protocollo.prefmi@pec.interno.it 

Prefettura di Bergamo  
Protocollo.prebg@pec.interno.it 

Prefettura Di Brescia 
Protocollo.prefbs@pec.interno.it 

Prefettura di Como 
protocollo.prefco@pec.interno.it

Prefettura di Monza Brianza 
Protocollo.prefmb@pec.interno.it  

Prefettura di Lodi  
Protocollo.preflo@pec.interno.it 

Prefettura di Pavia 
Protocollo.prefpv@pec.interno.it 

Prefettura di Cremona 
Protocollo.prefcr@pec.interno.it 

Prefettura di Varese 
protocollo.prefva@pec.interno.it 

Prefettura di Lecco 
Protocollo.preflc@pec.interno.it 

Prefettura di Mantova 
Protocollo.prefmn@pec.interno.it 

Prefettura di Sondrio 
Protocollo.prefso@pec.interno.it 

e p.c.  Associazioni Datoriali 

asstra@pec.asstra.it 
anavlombardia@pec.anavlombardia.it 

agens@fbnetpec.it 
laura.poti@alsea.mi.it  

andrea.cappa@alsea.mi.it 
segreteria@confetralombardia.it 

confetra@confetra.com 
fedespedi@pec.fedespedi.it 

fedespedi@fedespedi.it 
info.assoespressi@alas.it 

info@assoespressi.it 
assologistica@pcert.postecert.it 

milano@assologistica.it 
roma@assologistica.it 

segretariogenerale@assodelivery.it 
sindacale@pec.assolombarda.it 

anita@anita.it 
faimilano@legalmail.it 

sistema@assotir.it 
info@trasportounito.org 
info@federtraslochi.com 
grillo@federtraslochi.com 

@agcilombardia.it 
@calsrl.it 

servizi@agci.it 
segreteria@produzione‐servizi.coop 

lavoro@confcooperative.it 
presidenza@lombardia.legacoop.it 

lombardia.legacoop.it
@cnalombardia.it 

@riccisnc.com 
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fita@cna.it 
 

fita@cna.it 
consorziometra@legalmail.it 

@confartigianato‐lombardia.it 
@unioneartigiani.it 

@assoartigiani.it 
segremilano@conftrasporto.it 
segreroma@conftrasporto.it 

claainazionale@claai.info 
nazionale@casartigiani.org 

assoespressi@pec.it 
segreteria@fedit.it 
fedit@pec.fedit.it 

segreroma@conftrasporto.it 
@confcooperative.it 
@confcooperative.it 

trasporti@confartigianato.it 
segreroma@conftrasporto.it 

sindacale@pec.assolombarda.it 
federreti@epec.it 

segreteriadirezione@cncp.net 
agci.nazionale@legalmail.it 
uniferr@pec.uniferr.com 

agens@fbnetpec.it 
legacoop.produzione‐servizi@pec.it 

segreteria@confindustria.lombardia.it 

associazionefercargo@pec.it 
segreteria@cncp.net 

segreteriadirezione@cncl.net 
presidentecncp@legalmail.it 

Oggetto: Adesione allo Sciopero CGIL e UIL regionale per il giorno 16/12/2022, proclamato in data 
02/12/2022 dalle Confederazioni Regionali Cgil e Uil. 

Le scriventi Segreterie Regionali con la presente aderiscono alla prima azione di sciopero regionale di tutte le 
lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, proclamata dalle rispettive Confederazioni Cgil e Uil per il giorno 16 
dicembre 2022. 

Di seguito indicazioni, articolazioni e modalità per settore, specifiche per aziende/territorio per la giornata di 
sciopero del 16 dicembre 2022: 

PER IL SETTORE AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Addetti di esercizio: 4 ore dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 4 ore del turno 

Servizio Scuolabus con affidamento pubblico  

Dovrà comunque essere garantito il trasporto domicilio istituto scolastico degli scolari e degli studenti 
per almeno il 50% della prestazione, intendendosi in alternativa come servizio di andata o ritorno 
dall’istituto scolastico, anche in questo caso l’articolazione verrà precisata al livello locale/aziendale. 
Quanto sopra nel rispetto della specifica disciplina di esercizio del diritto di sciopero, applicata nel 
segmento di attività (Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento 
dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non 
dirigenziale sottoscritto in data 19 settembre 2002, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con 
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Deliberazione 02/181 del 25.09.2002, pubblicato in G.U. n. 256 del 31.10.2002) e degli orientamenti 
consolidati dall’Autorità. 
Il trasporto disabili viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100 %. 
 
Per le norme tecniche si richiamano i singoli accordi aziendali ove presenti 
 

 
PER IL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

Trasporto Urbano 
Addetti di esercizio (Autobus, tram, metropolitane, ecc…): 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia 
aziendali, consolidate/concordate e note a livello locale e regionale/territoriale, in ciascuna azienda del 
settore.  

 
 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie 
di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio  

 
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: le prime 4 ore del turno 

 
Trasporto Extraurbano esclusivamente in ambito regionale  
 
Addetti di esercizio (autobus e ferrovie concesse): 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali, 
consolidate/concordate e note a livello locale e regionale/territoriale, in ciascuna azienda del settore. 
   

 (specifica) Trasporto extraurbano su gomma: 4 ore non coincidenti in termini di orario con 
 l’astensione dal lavoro prevista per il Trasporto ferroviario fermo restando il rispetto di eventuali 
 fasce di garanzia aziendali o servizi individuati come da garantire  
 

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie 
di manutenzione, ec..): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio  

 
Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del turno 
 
Per le norme tecniche si richiamano i singoli accordi aziendali ove presenti 
 
 

PER IL SETTORE SEVIZIO TAXI 
 
 Durata di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 
Per le norme tecniche si richiamano i singoli accordi aziendali ove presenti 

 
 
PER IL SETTORE TRASPORTO FERROVIARIO 
 
 
PER IL PERSONALE TRENORD I treni circolanti all’interno della Regione Lombardia 
 

Personale addetto alla circolazione: 4 ore, dalle 09:00 alle 13:00 
Personale impianti fissi: le ultime 4 ore della prestazione giornaliera 
 

Per il Personale RFI di manutenzione infrastruttura operante all’intero della Regione Lombardia  
 

Personale addetto alla manutenzione infrastruttura: le prime 4 ore della prestazione giornaliera; 
Personale uffici: le ultime 4 ore della prestazione giornaliera 
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Per le norme tecniche si richiamano i singoli accordi aziendali ove presenti 
 
 

PER IL SETTORE DEGLI APPALTI E DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL TRASPORTO 
FERROVIARIO 
 

Durata di 4 ore per le ultime 4 ore di ogni turno  
 

Per le norme tecniche si richiamano i singoli accordi aziendali ove presenti 
 
PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI SU ROTAIA  
 

Personale addetto alla circolazione: 4 ore, dalle 09:00 alle 13:00 
Personale impianti fissi: le ultime 4 ore della prestazione lavorativa 
 

 
Per le norme tecniche si richiamano i singoli accordi aziendali ove presenti 
 
 

PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI E LOGISTICA 
 

8 ore di sciopero – intera prestazione lavorativa del giorno 16 dicembre 2022 
   
Verrà garantita l’effettuazione dei servizi minimi nei comparti che seguono: 
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento; 
b) raccolta e distribuzione del latte; 
c) trasporto di animali vivi; 
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura; 
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità. 
f) acqua potabile mediante autobotti 
 

 
PER IL SETTORE CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE 
 

Durata 4 ore, le ultime 4 ore della prestazione lavorativa 
 
 

PER IL PERSONALE DELLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI E DI ANAS 
 
Durata 4 ore, le ultime 4 ore della prestazione lavorativa 
 

 
Per tutti i settori dei traporti verranno garantiti i servizi minimi così come definiti nelle singole 
regolamentazioni, realtà aziendali e/o negli accordi tra le Parti. 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali si rendono disponibili da subito ad incontri per la definizione dei servizi 
minimi da garantire in occasione del presente sciopero, per tutti quei settori dove la disciplina ne prevede tale 
definizione in occasione della singola azione, ossia in particolare per il trasporto cargo ferroviario, per il 
trasporto merci e logistica, per gli appalti ferroviari, ecc… 
 
Distinti saluti. 

Le Segreterie Regionali 
                                   FILT‐CGIL                                  UILTRASPORTI      
                           Luca Stanzione                       Antonio Albrizio                     

 

   


