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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMMISSIONE DI GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI

PUBBLICI ESSENZIALI

  DELIBERA  30 settembre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità 
dell’Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e 
sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguar-
dante il personale dipendente dalla azienda FERROVIE-
NORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012 
con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni 
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA 
CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A. (pos. 863/12). (Delibera 
n. 13/290).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  

 che la FERROVIENORD S.p.A. di Milano (ex 
FNME S.p.A. di Milano) è un’azienda che svolge il ser-
vizio di trasporto pubblico extraurbano, a servizio delle 
province di Milano, Brescia, Como, Novara e Varese; 

 che la Commissione, con delibera del 12 dicembre 
1996, n. 96/220, ha valutato idoneo l’Accordo concluso, 
in data 30 giugno 1993, da FNME S.p.A. di Milano (ora 
FERROVIENORD S.p.A.) con le Segreterie territoriali 
di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT 
CISL e UILT UIL e le R.S.A., al quale ha aderito, in data 
20 maggio 1994, la Segreteria territoriale dell’Organizza-
zione sindacale COMU-FNME; 

 che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83 
del 2000, e della Regolamentazione provvisoria delle pre-
stazioni indispensabili per il settore del trasporto pubbli-
co locale (adottata dalla Commissione con delibera del 
31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi -
ciale   del 23 marzo 2002, n. 70), le parti hanno ritenuto ne-
cessario adeguare il testo del predetto Accordo, al fi ne di 
recepire le modifi che e le integrazioni in esse contenute; 

 che la TRENORD S.r.l. di Milano, vettore di tra-
sporto pubblico locale che opera anche sulla rete di FER-
ROVIENORD S.p.A., ha sottoscritto, in data 24 gennaio 
2012, con le Segreterie regionali della Lombardia/territo-
riali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, 
FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, 
FAST Ferrovie e UGL Trasporti, un protocollo transitorio 
sulle relazioni industriali; 

 che, nell’ambito del predetto protocollo, le parti so-
ciali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 
2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più 
in generale, alla normativa attinente l’esercizio del dirit-
to di sciopero, la TRENORD S.r.l. avrebbe applicato al 
proprio personale la regolamentazione vigente nel settore 
del trasporto ferroviario, come prevista, per il Gruppo FS, 
dall’Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente 
dalla circostanza che il medesimo personale fosse impie-
gato nel servizio di trasporto pubblico locale o di traspor-
to ferroviario; 

 che, in data 22 febbraio 2012, la TRENORD S.r.l. ha 
avanzato, nei confronti della FERROVIENORD S.p.A., 
formale richiesta di modifi ca delle fasce orarie di garan-
zia, contenute nell’Accordo del 30 giugno 1993/20 mag-
gio 1994, al fi ne di uniformarle alla disciplina applicata ai 
sensi del CCNL delle Attività Ferroviarie, come recepito 
dalla medesima TRENORD S.r.l. nel citato protocollo 
transitorio del 24 gennaio 2012; 

 che, in data 2 aprile 2012, la FERROVIENORD 
S.p.A., le Segreterie territoriali di Milano delle Orga-
nizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRA-
SPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A., 
hanno concluso un nuovo Accordo sulle prestazioni 
indispensabili, a parziale modifi ca del precedente, al 
solo scopo di contenere, per gli utenti del servizio di 
trasporto pubblico locale, l’eventuale disagio derivan-
te dall’astensione dal lavoro degli addetti all’esercizio 
ferroviario; 

 che, con nota del 3 aprile 2012, prot. n. 645, il Grup-
po FNM S.p.A. di Milano, a cui appartiene la società 
FERROVIENORD S.p.A., ha trasmesso copia del nuo-
vo Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di 
competenza; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10526, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizio-
ne del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, com-
ma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive 
modifi cazioni; 

 che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle 
predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in or-
dine all’Accordo in oggetto; 

  Considerato:  
 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico lo-

cale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, 
e successive modifi cazioni, nonché dalla Regolamenta-
zione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il 
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settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Com-
missione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, 
n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 23 marzo 
2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 dettagliata descrizione del tipo e dell’area territo-
riale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azienda 
(art. 10, lettera   A)  ; 

 individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 procedure da adottare per garantire il servizio du-
rante tutta la durata delle fasce; 

 criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la 
sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli 
impianti e dei mezzi; 

 eventuali procedure da adottare per forme alterna-
tive di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, garanzia dei servi-
zi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse 
naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 individuazione delle aziende che per tipo, orari 
e tratte programmate possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 individuazione dei servizi da garantire in occasio-
ne di “manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo 
del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria, stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 

  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve es-
sere garantito il servizio completo, indicate nell’Accor-
do, oggetto della presente valutazione, sono state così 
individuate:  

 dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle 
ore 21.00; 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui 
all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modi-
fi cazioni, non disciplinati nell’Accordo in esame, restano 
in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazio-
ne provvisoria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , 
della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 
l’Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da 
garantire, in caso di sciopero, del personale dipendente 
dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, con-
cluso, in data 2 aprile 2012, con le Segreterie territoriali 
di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT 
CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie 
e le R.S.A.; 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda 
FERROVIENORD S.p.A. di Milano, alle Segreterie ter-
ritoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT 
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e 
ORSA Ferrovie, alle R.S.A., nonché, per opportuna co-
noscenza, al Prefetto di Milano, al Prefetto di Brescia, 
al Prefetto di Como, al Prefetto di Novara, al Prefetto di 
Varese. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente deli-
bera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, 
nonché l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 30 settembre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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 ALLEGATO    
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    DELIBERA  7 ottobre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità 
dell’Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e 
sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguar-
dante il personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di 
Voghera, concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segrete-
rie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT 
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT 
PAVIA e le R.S.A. (pos. 1649/12). (Delibera n. 13/303).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  

 che la SAPO S.p.A. di Voghera (PV) è un’azienda 
che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano nel 
Comune di Voghera (PV), nonché il servizio extraurbano 
nella sottorete Pavese della provincia di Pavia; 

 che la Commissione, con delibera del 19 aprile 2007, 
n. 07/222, ha valutato idoneo l’Accordo concluso, in data 
15 dicembre 2006, dalla SAPO S.p.A. di Voghera (PV) 
con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni 
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e le R.S.A.; 

 che, a seguito della recente acquisizione, da parte 
dell’azienda, del subaffi damento di alcune autolinee ex-
traurbane della sottorete Pavese della provincia di Pavia, 
le parti hanno ritenuto necessario adeguare il contenuto 
del predetto Accordo; 

 che, in data 18 giugno 2012, la SAPO S.p.A., le Se-
greterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali 
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, 
SILT PAVIA e le R.S.A., analizzati i fl ussi di richiesta 
dell’utenza, con particolare riferimento agli studenti ed ai 
lavoratori, hanno concluso un nuovo Accordo sulle pre-
stazioni indispensabili; 

 che, con nota del 21 novembre 2012, prot. n. S/228-
12 L, la SAPO S.p.A. ha trasmesso copia del nuovo 
Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di 
competenza; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10527, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizio-
ne del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, com-
ma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive 
modifi cazioni; 

 che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle 
predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in or-
dine all’Accordo in oggetto; 

  Considerato:  
 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 

locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-
la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-
io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 dettagliata descrizione del tipo e dell’area territo-
riale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azienda 
(art. 10, lettera   A)  ; 

 individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 procedure da adottare per garantire il servizio du-
rante tutta la durata delle fasce; 

 criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la 
sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli 
impianti e dei mezzi; 

 eventuali procedure da adottare per forme alterna-
tive di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, garanzia dei servi-
zi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse 
naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 individuazione delle aziende che per tipo, orari 
e tratte programmate possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 individuazione dei servizi da garantire in occasio-
ne di “manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo 
del contratto” (art. 15); 
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 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresì, che “in via sperimen-

tale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo sciopero”; 

  Rilevato:  

  che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, oggetto 

della presente valutazione, sono state così individuate:  

 dalle ore 6.30 alle ore 8.55 e dalle ore 14.25 alle ore 18.00; 

 che le parti hanno, altresì, previsto che, durante l’astensione dal lavoro, sia garantita l’operatività di presidi 

aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (un re-

sponsabile del movimento; un responsabile dell’offi cina); 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-

ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

l’Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, del personale dipendente dalla 

azienda SAPO S.p.A. di Voghera (PV), concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle 

Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A.; 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda SAPO S.p.A. di Voghera (PV), alle Segreterie territoriali di Pa-

via delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA, alle R.S.A., 

nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Pavia. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 

l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 7 ottobre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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 ALLEGATO    
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    DELIBERA  21 ottobre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità 
dell’Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili 
e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, ri-
guardante il personale dipendente dalla azienda SAIS Tra-
sporti S.p.A. di Palermo, concluso, in data 12 luglio 2012 
e 15 maggio 2013 con le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil-
trasporti e Usb Lavoro Privato (pos. 1879/12). (Delibera 
n. 13/325).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  
 che la SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, congiun-

tamente con altre aziende della Regione Sicilia (Gallo, 
T.U.A, Giamporcaro e Sarp), svolge attività di trasporto 
pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, as-
sicurando i collegamenti tra le province di Palermo, Si-
racusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, 
Catania, Roma, Napoli e Salerno; 

 che, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013, la 
SAIS Trasporti S.p.A., le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil-
trasporti e Usb Lavoro privato, quest’ultima assistita dal-
la Segreteria regionale della Sicilia dell’Organizzazione 
sindacale Usb Lavoro Privato, hanno concluso un Accor-
do sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da 
garantire in caso di sciopero; 

 che, con note del 18 luglio 2012, prot. n. 435/12/DG, 
e 6 giugno 2013, prot. n. 326/13/DG, la SAIS Trasporti 
S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Com-
missione, per gli adempimenti di competenza; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10496, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizione 
del relativo parere, secondo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e succes-
sive modifi cazioni; 

 che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle 
predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in or-
dine all’Accordo in oggetto; 

  Considerato:  
 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 

locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-

la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-
io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 la dettagliata descrizione del tipo e dell’area terri-
toriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azien-
da (art. 10, lettera   A)  ; 

 l’individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 le procedure da adottare per garantire il servizio 
durante tutta la durata delle fasce; 

 i criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; 

 le eventuali procedure da adottare per forme alter-
native di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, la garanzia dei ser-
vizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risor-
se naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 l’individuazione delle aziende che, per tipo, orari 
e tratte programmate, possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 l’individuazione dei servizi da garantire in occa-
sione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinno-
vo del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria, stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 
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  Rilevato:  

  che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, oggetto 
della presente valutazione, sono state così individuate:  

 dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 

 che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fi no al capolinea, mentre le corse in svolgimento, 
all’ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fi no al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le 
eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla 
conclusione dello sciopero; 

 che le parti hanno stabilito l’esclusione, dalle manifestazioni di sciopero, di tutte le corse dirette, in andata e/o 
ritorno, al Comune di Cefalù (PA), che contemplino il transito, in partenza e/o in arrivo, presso il presidio ospedaliero 
“Fondazione Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù”, attesa la particolarità della fascia di utenza che ne usufruisce, 
costituita, in massima parte, da medici, personale sanitario e congiunti di infermi; 

 che le parti hanno, altresì, concordato l’esclusione degli autoservizi interregionali “a lunga percorrenza” dalle 
manifestazioni di sciopero; 

 che, durante l’astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l’operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile dell’offi -
cina, una unità di pronto soccorso); 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 
non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-
ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 
l’Accordo aziendale concluso, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltra-
sporti e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale 
dipendente dalla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo; 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, alle R.S.A. di Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti e Usb Lavoro privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Palermo. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 
l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 21 ottobre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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 ALLEGATO    
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    DELIBERA  28 ottobre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità all’Ac-
cordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la 
R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garan-
tire in caso di sciopero del personale dipendente dall’azien-
da CA.    NOVA     S.p.A. di Moncalieri (pos. 833/13). (Delibera 
n. 13/337).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  
 che la CA.  NOVA   S.p.A. di Moncalieri (TO), nata 

dalla fusione fra AMC di Moncalieri (TO) e NOVARESE 
di Orbassano (TO), è un’azienda che svolge il servizio di 
trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano del 
Comune di Moncalieri (TO); 

 che, in data 6 marzo 2013, la CA.  NOVA   S.p.A. di 
Moncalieri (TO) e la R.S.U., hanno concluso un accor-
do sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di 
sciopero del personale dipendente dall’azienda, in appli-
cazione di quanto previsto dalla Regolamentazione prov-
visoria delle prestazioni indispensabili per il settore del 
trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di 
garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pub-
blicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 23 marzo 2002, n. 70; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. 10503, il 
testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associa-
zioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizione 
del relativo parere, secondo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e succes-
sive modifi cazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della 
medesima nota; 

 che, decorso tale termine, nessuna delle predette 
Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al 
predetto Accordo; 

  Considerato:  
 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 

locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-
la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-
io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 la dettagliata descrizione del tipo e dell’area terri-
toriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azien-
da (art. 10, lettera   A)  ; 

 l’individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 le procedure da adottare per garantire il servizio 
durante tutta la durata delle fasce; 

 i criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; 

 le eventuali procedure da adottare per forme alter-
native di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, la garanzia dei ser-
vizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risor-
se naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 l’individuazione delle aziende che, per tipo, orari 
e tratte programmate, possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 l’individuazione dei servizi da garantire in occa-
sione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinno-
vo del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria, stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 

  Rilevato:  
  che le fasce orarie durante le quali deve essere ga-

rantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, ogget-
to della presente valutazione, sono state così individuate:  

 Servizi urbani/suburbani: dalle ore 6.00 alle 
ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00; 

 Servizi extraurbani: da inizio servizio alle ore 8.00 
e dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

 che il servizio all’utenza, garantito nelle fasce, dovrà 
svolgersi secondo l’ordinario programma di esercizio e 
dei fogli di servizio, tutti i giorni, compresi quelli festi-
vi. Dovranno, inoltre, essere portate a termine le corse il 
cui orario di partenza è incluso nelle fasce orarie sopra 
indicate; 
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 che, durante l’astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l’operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare 

la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (personale di movimento, strettamente necessario 

ad effettuare i turni di servizio predisposti a norma dei punti precedenti; quattro unità di personale di offi cina, quattro 

unità di personale degli uffi ci); 

  che, in occasione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto”, di cui all’art. 15 della 

citata Regolamentazione provvisoria del settore, le parti hanno individuato, come assolutamente indispensabili, i se-

guenti servizi:  

   a)   il trasporto urbano ed extraurbano, assicurabile durante le fasce già defi nite, mediante l’utilizzo del 30% 

del personale viaggiante, oltre ai servizi strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità logistica; 

   b)   i collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e gli aeroporti; 

   c)   i servizi specializzati di rilevanza sociale, come il trasporto dei disabili, ovvero il trasporto a mezzo di 

scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari. È previsto, in ogni caso, un confronto preventivo con la 

R.S.U., al fi ne della individuazione dei singoli servizi, di volta in volta garantiti, nell’ambito di quelli sopra indicati; 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-

ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

l’Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da ga-

rantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda CA.  NOVA   S.p.A. di Moncalieri (TO); 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda CA.  NOVA   S.p.A. di Moncalieri (TO), alla R.S.U., nonché, per 

opportuna conoscenza, al Prefetto di Torino. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 

l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 28 ottobre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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 ALLEGATO    
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    DELIBERA  4 novembre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità 
dell’Accordo aziendale concluso, in data 16 e 21 maggio 
2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e 
Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispen-
sabili da garantire in caso di sciopero del personale dipen-
dente dall’azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo (pos. 
1424/13). (Delibera n. 13/346).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  
 che la Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo, con-

giuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Sais 
Trasporti, T.U.A, Giamporcaro e Sarp), svolge attività di 
trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazio-
nale, assicurando i collegamenti tra le province di Paler-
mo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, 
Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno; 

 che, in data 16 e 21 maggio 2013, la Autolinee GAL-
LO s.r.l. e le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal 
e Usb Lavoro Privato, hanno concluso un Accordo sulle 
prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire 
in caso di sciopero; 

 che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 325/13/DG, 
la Autolinee GALLO S.r.l. ha trasmesso copia del pre-
detto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di 
competenza; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10499, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizione 
del relativo parere, secondo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e succes-
sive modifi cazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della 
medesima nota; 

 che, decorso tale termine, nessuna delle predette 
Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al 
predetto Accordo; 

  Considerato:  
 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 

locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-
la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-
io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 la dettagliata descrizione del tipo e dell’area terri-
toriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azien-
da (art. 10, lettera   A)  ; 

 l’individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 le procedure da adottare per garantire il servizio 
durante tutta la durata delle fasce; 

 i criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; 

 le eventuali procedure da adottare per forme alter-
native di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, la garanzia dei ser-
vizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risor-
se naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 l’individuazione delle aziende che, per tipo, orari 
e tratte programmate, possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 l’individuazione dei servizi da garantire in occa-
sione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinno-
vo del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 
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  Rilevato:  

  che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, oggetto 

della presente valutazione, sono state così individuate:  

 dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 

 che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fi no al capolinea, mentre le corse in svolgimento, 

all’ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fi no al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le 

eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla 

conclusione dello sciopero; 

 che, durante l’astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l’operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare 

la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile per l’of-

fi cina, una unità di pronto soccorso); 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-

ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

l’Accordo aziendale concluso, in data 16 e 21 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb 

Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente 

dall’azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo; 

 Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo, alle R.S.A. 

di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb Lavoro privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Palermo. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 

l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 4 novembre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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 ALLEGATO    
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    DELIBERA  11 novembre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell’Ac-
cordo aziendale concluso, in data 16 e 23 maggio 2013, con le 
R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, e ri-
guardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso 
di sciopero del personale dipendente dall’azienda T.U.A. 
S.r.l. di Agrigento (pos. 1425/13). (Delibera n. 13/365).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  

 che la T.U.A. S.r.l. di Agrigento, congiuntamente 
con altre aziende della Regione Sicilia (Sais Trasporti, 
Gallo, Giamporcaro e Sarp), svolge attività di trasporto 
pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, as-
sicurando i collegamenti tra le province di Palermo, Si-
racusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, 
Catania, Roma, Napoli e Salerno; 

 che, in data 16 e 23 maggio 2013, la T.U.A. S.r.l. e 
le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, 
hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensa-
bili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; 

 che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 327/13/
DG, la T.U.A. S.r.l. ha trasmesso copia del predet-
to Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di 
competenza; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10490, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizione 
del relativo parere, secondo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e succes-
sive modifi cazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della 
medesima nota; 

 che, decorso tale termine, nessuna delle predette 
Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al 
predetto Accordo; 

  Considerato:  

 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 
locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-
la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-
io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 la dettagliata descrizione del tipo e dell’area terri-
toriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azien-
da (art. 10, lettera   A)  ; 

 l’individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 le procedure da adottare per garantire il servizio 
durante tutta la durata delle fasce; 

 i criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; 

 le eventuali procedure da adottare per forme alter-
native di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, la garanzia dei ser-
vizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risor-
se naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 l’individuazione delle aziende che, per tipo, orari 
e tratte programmate, possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 l’individuazione dei servizi da garantire in occa-
sione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinno-
vo del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 
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  Rilevato:  

  che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, oggetto 

della presente valutazione, sono state così individuate:  

 dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 

 che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fi no al capolinea, mentre le corse in svolgimento, 

all’ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fi no al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le 

eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla 

conclusione dello sciopero; 

 che, durante l’astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l’operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare 

la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile per l’of-

fi cina, una unità di pronto soccorso); 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-

ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

l’Accordo aziendale concluso, in data 16 e 23 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Pri-

vato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall’azienda 

T.U.A. S.r.l. di Agrigento; 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda T.U.A. S.r.l. di Agrigento, alle R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e 

Usb Lavoro privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Agrigento ed al Prefetto di Palermo; 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 

l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 11 novembre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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    DELIBERA  18 novembre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità 
dell’Accordo aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 
2013, con le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti e ri-
guardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso 
di sciopero del personale dipendente dall’azienda Autoli-
nee Giamporcaro S.r.l. di Palermo (pos. 1426/13). (Delibera 
n. 13/389).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  

 che la Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo, con-
giuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Sais 
Trasporti, Gallo, T.U.A. e Sarp), svolge attività di traspor-
to pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, as-
sicurando i collegamenti tra le Province di Palermo, Si-
racusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, 
Catania, Roma, Napoli e Salerno; 

 che, in data 21 e 30 maggio 2013, la Autolinee 
Giamporcaro S.r.l. e le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e 
Uiltrasporti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni 
indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di 
sciopero; 

 che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 328/13/DG, 
la Autolinee Giamporcaro S.r.l. ha trasmesso copia del 
predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti 
di competenza; 

 che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10489, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizione 
del relativo parere, secondo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e succes-
sive modifi cazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della 
medesima nota; 

 che, decorso tale termine, nessuna delle predette 
Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al 
predetto Accordo; 

 Considerato 

 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 
locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-
la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-

io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 la dettagliata descrizione del tipo e dell’area terri-
toriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azien-
da (art. 10, lettera   A)  ; 

 l’individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 le procedure da adottare per garantire il servizio 
durante tutta la durata delle fasce; 

 i criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; 

 le eventuali procedure da adottare per forme alter-
native di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, la garanzia dei ser-
vizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risor-
se naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 l’individuazione delle aziende che, per tipo, orari 
e tratte programmate, possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 l’individuazione dei servizi da garantire in occa-
sione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinno-
vo del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 
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  Rilevato:  

  che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, oggetto 

della presente valutazione, sono state così individuate:  

 dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 

 che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fi no al capolinea, mentre le corse in svolgimento, 

all’ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fi no al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le 

eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla 

conclusione dello sciopero; 

 che, durante l’astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l’operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare 

la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile per l’of-

fi cina, una unità di pronto soccorso); 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-

ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 

l’Accordo aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 2013, con le R.S.A. di USB Lavoro Privato e Uiltrasporti, e 

riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall’azienda Auto-

linee Giamporcaro S.r.l. di Palermo; 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo, alle R.S.A. di USB 

Lavoro Privato e Uiltrasporti, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Palermo. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 

l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 18 novembre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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    DELIBERA  25 novembre 2013 .

      Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità 
dell’Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 lu-
glio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Or-
ganizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti e 
riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in 
caso di sciopero del personale dipendente dall’azienda Lu-
cera Service s.c.a.r.l. di Benevento (pos. 2611/12). (Delibera 
n. 13/410).    

     LA COMMISSIONE 

  Premesso:  
 che la Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento è una 

azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano 
ed extraurbano nel Comune di Foggia; 

 che, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, la Lucera 
Service s.c.a.r.l. e le Segreterie territoriali di Foggia delle 
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Traspor-
ti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispen-
sabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; 

 che, con note del 24 giugno e 11 settembre 2013, 
la Lucera Service s.c.a.r.l. ha trasmesso copia del pre-
detto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di 
competenza; 

 che, con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 13771, 
il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori per l’acquisizione 
del relativo parere, secondo quanto previsto dall’art. 13, 
comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e succes-
sive modifi cazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della 
medesima nota; 

 che, con nota del 30 settembre 2013, prot. 
n. 4018/2013/PG/ar, l’Adiconsum ha espresso il proprio 
parere favorevole in merito al contenuto del predetto 
Accordo; 

 che, decorso tale termine, nessuna delle altre Asso-
ciazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto 
Accordo; 

  Considerato:  
 che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico 

locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 
1990, e successive modifi cazioni, nonché dalla Regola-
mentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili 
per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dal-
la Commissione di garanzia con delibera del 31 genna-
io 2002, n. 02/13, pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   del 
23 marzo 2002, n. 70; 

  che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia 
ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la defi ni-
zione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quan-
to riguarda:  

 la dettagliata descrizione del tipo e dell’area terri-
toriale nella quale si effettua il servizio erogato dall’azien-
da (art. 10, lettera   A)  ; 

 l’individuazione delle fasce orarie durante le quali 
deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera 
  B)  , nonché delle seguenti modalità operative necessarie al 
fi ne di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 

 i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della 
disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, 
sosta, servizi amministrativi ...); 

 le procedure da adottare all’inizio dello sciopero e 
alla ripresa del servizio; 

 le procedure da adottare per garantire il servizio 
durante tutta la durata delle fasce; 

 i criteri, procedure e garanzie da adottare per i ser-
vizi a lunga percorrenza; 

 la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, 
degli impianti e dei mezzi; 

 le eventuali procedure da adottare per forme alter-
native di agitazioni sindacali; 

 in caso di trasporto di merci, la garanzia dei ser-
vizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risor-
se naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di 
merci deperibili, nonché per la continuità delle attività 
produttive; 

 l’individuazione delle aziende che, per tipo, orari 
e tratte programmate, possano garantire un servizio al-
ternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo 
sciopero; 

 l’individuazione dei servizi da garantire in occa-
sione di “manifestazione sindacale nazionale per il rinno-
vo del contratto” (art. 15); 

 che l’art. 10, lettera   A)  , della predetta Regolamen-
tazione provvisoria stabilisce, altresì, che “in via speri-
mentale l’area del bacino di utenza coinciderà con l’area 
territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo 
sciopero”; 
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  Rilevato:  

  che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell’Accordo, oggetto 
della presente valutazione, sono state così individuate:  

 dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30; 

 che il servizio all’utenza, garantito nelle fasce, deve svolgersi secondo l’ordinario programma di esercizio. I 
tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle 
fasce garantite, nonché la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero; 

 che i servizi in partenza, durante le fasce di garanzia, devono essere garantiti sin dall’orario della partenza 
stessa, nel rispetto degli orari di esercizio. In ogni caso, gli stessi vanno portati a termine anche oltre le predette fasce 
di garanzia. È fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori del deposito aziendale o dei capilinea; 

 che, durante l’astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l’operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare 
la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (addetti al rifornimento e/o rabbocco liquidi, control-
lo meccanico di effi cienza e movimentazione dei mezzi); 

 Precisato che, per tutti gli ulteriori profi li, di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 
non disciplinati nell’Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provviso-
ria del settore; 

 Valuta idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , della legge n. 146 del 1990, e successive modifi cazioni, 
l’Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Orga-
nizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso 
di sciopero del personale dipendente dall’azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento; 

 Dispone 

 la comunicazione della presente delibera alla azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento, alle Segreterie territoriali 
di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, nonché, per opportuna conoscenza, al 
Prefetto di Foggia. 

 Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana, nonché 
l’inserimento sul sito Internet della Commissione. 

 Roma, 25 novembre 2013 

 Il Presidente: ALESSE    
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