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Presidenza Consiglio dei Ministri  

 
Ministero dello Sviluppo Economico e  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 
ASSTRA 
 
ANAV 
 
Osservatorio sui conflitti nei trasporti 
 
Commissione di Garanzia L. 146/90 
 
 

 
Oggetto: Sciopero Generale dei trasporti indetto per il 1 marzo 2012 
 
 La Segreteria Nazionale  FAST CONFSAL ha proclamato  in data 7 febbraio 2012  lo 
sciopero nazionale generale dei trasporti di 4 ore per il giorno 1 marzo 2012. 
 

In relazione a detta dichiarazione di sciopero si  comunicano le relative modalità:  
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO 

• ADDETTI ALL’ESERCIZIO (Autobus, tram, metropolitane, ecc.): 4 ORE  del 1 marzo 2012 con 
modalità decise a livello locale nel rispetto delle fasce orarie di garanzia localmente 
previste 

• RESTANTE PERSONALE, non direttamente connesso alla mobilità delle persone: 
- turnisti:         ultime 4 ORE della prestazione lavorativa giornaliera del 1° marzo 2012 
- non turnisti: ultime 4 ORE della prestazione lavorativa giornaliera del 1° marzo 2012 

 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  EXTRAURBANO 

• ADDETTI ALL’ESERCIZIO (Autobus e  ferrovie concesse): 4 ORE    del  1° marzo 2012, con 
modalità decise a livello locale evitando la fascia oraria dalle 14 alle 18 

• RESTANTE PERSONALE, non direttamente connesso alla mobilità delle persone: 
- turnisti: ultime 4 ORE della prestazione lavorativa giornaliera del 1° marzo 2012    
- non turnisti: ultime 4 ORE della prestazione lavorativa giornaliera del 1° marzo 2012 

 
 

Durante lo sciopero, per le sole attività regolamentate dalle norme,  saranno garantite le 
prestazioni minime indispensabili  pr4eviste  dagli accordi e dalle regolamentazioni provvisorie 
deliberate dalla Commissione di Garanzia. 

mailto:sg@sindacatofast.it�


___________________________________________________________www.sindacatofast.it___ 

 
 Le strutture territorialmente competenti provvederanno alle comunicazioni locali, se 
necessarie, con il rispetto del periodo di preavviso. 
 
 Distinti saluti 
          

 
 
 
 
 

     Il Segretario Generale FAST CONFSAL 
     Pietro Serbassi 
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