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Prot. 3
Napoli,
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Alla Prefetto di Salerno
Protocollo.prefsa.(apec.interno.it

/04 /2079

All' Osservatorio Confl itti Sindacali
Presso Ministero delle Infrastrutture

e

TrasDorti

Roma
Osservat.sindacale(amit.gov.it
Alla Commissione di garanzia dell'atfrrazione della
Legge sulb sciopero nei servlzl pubblici essenziali
Roma
segreteria(Òl'ec.commissionegaranziasciopero.it
SITA SUD

S.

r. l. - Salerno

camoada(apecsitasudtrasùorti.it
Mobility Amalfi Coast
amministratore@mobilitvamalfi coast.com

p.c.

Alla Regione Campania Commissione Trasporti

4com,psm.@lonsiglioxcgionc{ampa4iaJt

p.c.

AII'ANAS sezione Salerno
Anas.campania(apostacert.slradeanas.it

p.c.

Coordinamento associazioni Costiera promotrici delh
petizione che ha raccolto circa 9400 firme.

p.c.

Associazione Nazionale Mani Pulite.

p.c.

Mass Media.

Oggetto! Proclamazione prima azione di sciopero di n. 4 ore per il eiorno

146l90 così come modificata dalla Legge

83

11l05/2019 dalb ore

/2000- orobbmatica Viabilità su S.S. 163.

Le scriventi OO.SS., con riferimento all'oggetto con ramma co devono constatare Ìa mancata
convocazione dchiesta per una problematica che da tempo è alÌ'ordine del giorno per la drammatica
situazione in cui versa la viabilità sulla S.S, 163, e che vede gli utenti e ilavoratori del TpL nonché
cittadini della costiera fortemente penalizzati dai continui ingorghi e disagi che si creano su detta statale.
Pertanto, in virtù della mancata convocazione ritengono esaurita in maniera negatìva la procedura
di conciliazione attivata iÌ giorno 09/04/2019 ns. prot N.31 [che si al]ega alla presente). E proclamano
una prima azione di sciopero di n,4 ore per il giorno 77/05/2019 dalle ore 09:00 alle ore 13100, con
rispetto delle fasce di garanzia così come previsto ai sensi della legge 146/90 così modificata dalla Legge

83/2000.
Distintisaluti.

I Segretari Generali
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Prot .26/2019

25 marzo 2019

Al Prefetto diSalerno
protocollo.prefsa@pec,interno.it
Alla Reglone Campania Commisslone Trasporti
4com.perm@cohslslio.reeione,campanla.it

All' ANAS sezione Salerno
Anas,camDanla@postacert,stradeanas.it
F4XO89481420

Al Comuni della Costiera Amalfltana

Tutte le Aziende TpL interessate
Commissìone dl Garanzia
ec.commitslonegaranziascioBero.if

Egregi, per cercare dl attenuare l,annoso problema
deltraffco sulla Cosflera amatfitana dovuto agli
aulobus dl linea e privafl, siamo a chtedervi
un urgente incontro.
Infatti, da annl sivedono spuntare autorizzazioni,
spesso a varie ditte ditrasporto per vlaggiare
sulla
s'5 163 con addrrrttura ra possibitta di t"rr"i"'rungo ri
e
ra
risarita
dei
passeggeri, quasi a sostituirsi altras0orto
pubblico contutte le refrtiu" .onr"gu"ìr".
lltrafîco che slcrea produce stress ai lavoratoridel
trasponi, che ormaiaitimitì aetta sopponazione,
oevono quotidianamente ingegnarsi per
evitare il blocco dei mezzi,
Le vafle sotuztont indìvlduall det comuni..rlschla
di far bloccare il trasporto pubblico locale, con
conseguenze drammatiche sulla vita
del cittadlni e deiturisfl.
yl,ch]edkTo_ dt renderci partectpi ad un. tavolo di confronto per giungere
flnarmente ad una
soluzione deflnitiva della vicenda, prima
del nuovo awlo della stagionà.tujrtf... '
Nelle.more con la presente sono attivate
le procedure dl ,"ffr"aOÌ.rn"nto airunsl
della [,146/90 e
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Napoli,09 /04/2019

Alla Prefetto di Salerno
Protocollo.prefsa.@pec.interno.it

All' Osseryatorio Confl itti Sindacali
Presso Ministero delle Infrastrutture
Roma
Osservat.sindacale@mit.gov,it

e

TrasDorti

Alla Commissione di garanzia dell,attuazione della
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Alla Regione Campania Commissione Trasporti
4com.perm,@consiglio,regione,campania,it
All'ANAS sezione Salerno
Anas.camoania(aposhcert.sh.adeanas.it

Tufte le Aziende TpL interessate

--.Ilgiorno25/03/zolgconprot.N.26/lg,lescriventi oo,ss., hanno attiyato la procedura di
raffreddamento ai sensi delÌa normativa vigente
[che si aÌìega alla presente], per sensibilizzare e
trovare soluzioni idonee a risoÌvere la probiematica
della viÀilità suìla S,S. 163.
Ad oggi, purtroppo nessun ente interessato
ha ritenuto voler convocare apposita riunjone.
motivo, esaurita la prima fase della procedura
di raffreddamento, le scriventi
O0.:.1 awjin: l? seconda fase della procedura
di conciÌiazione ai sensi della legge 3.46/gO casi
modificata dalla legg e 83
/ZOOO.
Distintisaluti.

I Segretari Generali

Fit-cisÌ uittrasporti
lit].9gil
Alessio
ItrJ,Ì
f,.Lingela Adie o
Uttrt l|or-À .4.la,u\útL, /l . ,Uut^
Segretari provinciali Salerno
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