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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

 

Pos. n. 1002/22 

Settore: TPL        

 

 

Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, 

come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 

 

 

Con riferimento alla proclamazione, in data 8 agosto 2022, da parte della R.S.U. Urbano, di una 

seconda azione di sciopero, della durata di 24 ore, per il giorno 16 settembre 2022, riguardante il 

personale viaggiante urbano/suburbano, dipendente della Azienda GTT S.p.A. di Torino (atto 

pervenuto in pari data); 

 

IL COMMISSARIO 

 

Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore, 

 

INDICA 

 

in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni, al soggetto sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione 

emerge la seguente violazione: 
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“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 11, lettera B), della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 

2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto Pubblico 

Locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 

2018 in tema di: Informazione all’utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (approvata dalla 

Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, 

n. 115), in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato il seguente sciopero, 

incidente sul medesimo bacino di utenza: 

 

- sciopero, della durata di 4 ore, proclamato, in data 21 giugno 2022, dalla Segreteria nazionale 

dell’Organizzazione sindacale FAISA CONFAIL, per il giorno 16 settembre 2022, riguardante tutti 

i lavoratori dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale a cui si applica il CCNL 

Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL). 

 

Si invita il soggetto sindacale in indirizzo a riformulare la proclamazione di sciopero in 

conformità alla legge ed alla disciplina di settore, riducendone la durata a 4 ore in concentrazione 

con la collocazione oraria che sarà individuata dall’articolazione sindacale della FAISA 

CONFAIL territorialmente competente, dandone comunicazione ai medesimi soggetti destinatari 

della proclamazione (cfr. articoli 7 e 10 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018), entro 

cinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento. L’adeguamento all’indicazione in oggetto, 

dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai 

fini previsti dall’articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

 

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all’eventuale apertura del procedimento 

di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere. 

 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla R.S.U. Urbano, all’Azienda GTT 

S.p.A. di Torino, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Prefetto di Torino, 

nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei 

Ministri ai sensi dell’articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

        IL COMMISSARIO 

                                                       (Prof. Domenico Carrieri) 
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