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Pisa, 12/06/2020 

 

AVVISO ALL’UTENZA 

SCIOPERO di 4 ore  

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 
 

L’OO.SS. provinciale USB Unione Sindacale di Base ha indetto uno sciopero Aziendale di 4 ore, 

concomitante ad uno sciopero nazionale dei trasporti della stessa durata, con le seguenti motivazioni: 

tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori e della Collettività nella Fase 2; Nessuna misura a 

sostegno dei Lavoratori del TPL varata dal Governo; Ri-pubblicizzazione dei servizi essenziali. A cui si 

aggiunge motivazione a base della vertenza aziendale: una riprogrammazione del servizio del TPL ed un 

attento monitoraggio da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana…collegate 

all'avvio delle attività lavorative e produttive di cui al DPCM del 26 aprile 2020; favorire il rispetto 

delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle 

fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di 

intervento; -forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale 

preferibilmente a terra delle fermate e nelle stazioni; - forme di monitoraggio dell’andamento della 

domanda dell’utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente 

competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari; - 

promuovere ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale.[…] 

Visto anche che l’Allegato A della stessa Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 47 del 02 

maggio 2020 prevede tra l’altro: INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI PER L’UTILIZZO DEI 

MEZZI PUBBLICI […]. 

Percentuale di adesione al precedente sciopero di 4 ore del 17 maggio 2019, indetto dalle medesime 

sigle: 30,46 % 

Articolazione sciopero per le strutture operative sul territorio  

della Provincia di Pisa: 

 personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e 

addetti ai depositi aziendali: dalle  ore 12.00 alle ore 16.00. Dunque saranno 

garantite completamente solo le corse in svolgimento da inizio turno alle 11.59 e quelle 

dalle ore 16.01 a fine turno 

 personale di impianti fissi (uffici, officine): 4 ore a fine turno 

AVVISO 

 Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero, saranno regolarmente 

portate a termine fino al relativo capolinea.  

 Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nella località in cui si sarebbe venuta a 

trovare la regolare effettuazione della corsa. 

 Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali in applicazione 

alla legge n. 146/90 


