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Cosenza, lì 17 febbraio 2019                                                      inviata a mezzo PEC o FAX 

Prot.n.190217/tpl/amm 

 
Spettabili Società:  

  A.M.A.CO. S.p.a.   

  A.M.C. S.p.a.  

  A.T.A.M. S.p.a. 

  A.T.I. Sat & Pra  

  Autolinee Cav. Domenico Tripodi S.r.l. 

  Autolinee Federico S.p.a.  

  Autoservizi Francesco Perrone S.r.l.  

  Autoservizi Preite S.r.l.  

  Bilotta Antonio S.r.l.  

  Brosio Nicola & F.lli S.n.c.  

  Consorzio Autolinee S.r.l.  

  Costa Viola Bus S.r.l.  

  Fata S.r.l.  

  Ferloc S.r.l.  

  Ferrovie della Calabria S.r.l.  

  G.B.V. S.r.l.  

  Genco Carmela e Figli S.r.l.  

  Impresa Autolinee Scura S.r.l. 

  Lirosi Autoservizi S.r.l.  

  Mediterranea Bus S.p.a. 

  Multiservizi Lamezia Terme S.p.a. 

  Parise Rocco Antonio srl 

  Piana Palmi Multiservizi S.p.a. 

  Romano Autolinee Regionali S.p.a.  

  Servizi Automobilistici Jonici S.r.l.  

  S.C.A.R.   S.R.L. 

  Trasporti Nord Calabria S.r.l.  

  Impresa Individuale Zanfini Salvatore 
 

e  p. c.  
Spettabili Società Consortili:  

  A.D.M. 

  CO.ME.TRA. 

  Consorzio Autolinee Due 

  S.C.A.R. 

  T.R.C. 

  TR.IN.CAL. 
Spettabili Associazioni Datoriali:  

  ASSTRA Calabria 

  ANAV Calabria 
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Oggetto: Adesione sciopero generale del 8 marzo 2019 categorie private. 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale di 

tutte le categorie pubbliche e private, indetto da USB per l'intera giornata del 8 marzo 2018 con 

Prot. N/190123/002 (in allegato). 

Lo sciopero generale è indetto:  
 Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; 

 Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; 

 Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;  

 Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L. 194, per il 

            potenziamento della rete nazionale dei consultori; 

 Contro il disegno di legge Pillon su separazione e affido; 

 Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito - universale e 
incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà 
di movimento; 

 Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico 
per le donne che denunciano le violenze; 

 Per politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa. 
 

Lo sciopero, in Calabria, per tutti i lavoratori e le lavoratrici Vostri dipendenti per l’intera giornata 
del 8 marzo 2018, sarà così articolato: 

Per gli impiegati: Intero turno; 
Personale viaggiante: Saranno garantite le fasce di garanzia dalle ore 05:00 alle 08:00 e dalle 
18:00 alle 21:00; 
Personale amministrativo, personale di terra, di officina e lavaggio: intero turno  nel 
rispetto delle  norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali. 
Si precisa che saranno garantiti gli accordi aziendali recepiti dalla Commissione di 
Garanzia e pubblicati sul sito web www.cgsse.it .  
Si sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità 
produttive, al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per la garanzia dei 
servizi minimi essenziali ai sensi delle norme che regolamentano la materia. 
 La scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 
146/90 e successive modifiche di sciopero, cui siete sottoposti, segnalerà le eventuali 
inadempienze alla commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70. 
 

 

per il Coordinamento Regionale 

USB Lavoro Privato  

Enrico TURCO 

Spettabili:  

  Commissione di Garanzia 

  Osservatorio sugli Scioperi nei Trasporti 

   Assessorato ai Trasporti Regione Calabria  
Spettabili Prefetture di:  

  Catanzaro 

  Reggio Calabria  

  Cosenza 

  Crotone 

  Vibo Valentia 

http://www.cgsse.it/

