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Commissione di Garanzia Sciopero l. n. 146/1990 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

  

Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei 
           Trasporti presso il MIMS 

osservat.sindacale@mit.gov.it    
                                                                 e p.c. 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DG 
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni 
industriali DIVISIONE VI-Controversie di lavoro 
dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
segr.capogabinetto@mit.gov.it 

 
 
 
 

Prot. n.    205 /2022/SU/TPL/ 
 
 

Oggetto: REVOCA Sciopero nazionale di 24 ore per il giorno 30 maggio 2022 di tutte le lavoratrici 
e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 
(Mobilità TPL), ai sensi e nel rispetto della legge 146/90, come modificata dalla legge n° 83 del 
2000 ss.mm. ii e della disciplina di settore. 
 
 

 

Premesso che, 

- le Scriventi Segreterie Nazionali in data 16 dicembre 2021 espletavano la prima fase delle 

procedure con esito negativo (si allega verbale);  

- in data 23 dicembre 2021 si concludeva allo stesso modo anche la seconda fase amministrativa 

presso il Ministero del Lavoro (si allega verbale); 

- in data 14 gennaio 2022 si è svolta la prima azione di sciopero nazionale di 4 ore; 
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- in data 25 febbraio 2022 si è svolta la seconda azione di sciopero nazionale di 24 ore; 

- in data 7 aprile 2022 si proclamava un’azione di sciopero di 24 ore, prevista per il prossimo 30 

maggio 2022. 

 

Le Scriventi Segreterie Nazionali, in considerazione della firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del 

contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità Tpl), siglata in data 10 maggio 

2022, e della sottoscrizione del successivo verbale di incontro, del 17 maggio 2022, che si allegano per 

opportuna conoscenza, sono con la presente a revocare l’azione di sciopero di 24 ore, già proclamata 

per il 30 maggio 2022.  

 

Distinti saluti 

 

FILT- CGIL            FIT -CISL                 UILTRASPORTI        FAISA CISAL                     UGL FNA 
(S. Malorgio)                 (S. Pellecchia)              (C. Tarlazzi)                      (M. Mongelli)                       (F. Milloch)  

       

 


