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FILT CGIL 
Segreteria regionale Liguria 
filtcoil.genovaoec.it   

UILTRASPORTI 
Segreteria regionale Liguria 

ASSTRA 
asstrapec.asstralt 

ANAV 
anavRpecit 

AGENS 
agens(2,fbnetpec.it  

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

Pos. n. 1526/22 (Pos. n. 1524/22) 
Settore: GEN 

Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

Prefetto di Genova 

Prefetto di Imperia 

Prefetto di La Spezia 

Prefetto di Savona 

e p.e. Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

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 adesione, in data 2 dicembre 2022, da parte delle Segreterie regionali della 
Liguria delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UILTRASPORTI, per la durata di 24 ore  
riguardante il personale dipendente delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Regione 
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Liguria, allo "sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 16 dicembre 
2022", proclamato dalle Confederazioni CGIL e UIL Liguria; 

IL COMMISSARIO 

Propri 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, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, allo stato, dal documento di 
proclamazione emerge la seguente violazione: 

"eccessiva durata della prima azione di sciopero", ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 146 del 
1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 12, lettera A), dell'Accordo nazionale del 28 
febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale 
(valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, a 18/138, pubblicato nella G.U. 
del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale "il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non 
potrà superare le quattro ore di servizio". 

Si invitano le Organizzazioni sindacali in indirizzo a riformulare immediatamente l'adesione 
allo "sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 16 dicembre 2022", in 
conformità alla legge ed alla disciplina di settore, riducendone la durata a 4 ore dandone tempestiva 
comunicazione ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione (cfr. articoli 7 e 10 del citato 
Accordo nazionale del 28 febbraio 2018). 

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 alle Segreterie regionali della Liguria 
delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UILTRASPORTI, all'ASSTRA, all'ANAV, 
all'AGENS, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Genova, al Prefetto di 
Imperia, al Prefetto di La Spezia, al Prefetto di Savona, 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 
(Prot. Domenico Carrieri) 

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU., 46 TEL 06/94539600 FAX 06/94539680 
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