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FAST 
Segreteria nazionale 
fax 06.89535976 

SDL INTERCATEGORIALE 
Segreteria nazionale 
fax 06/59640004 

COBAS LAVORO PRIVATO 
Segreteria nazionale 
fax 06/77591926 

RdB TRASPORTI 
Segreteria nazionale 
fax 04115312250 

SLAICOBAS
 
Segreteria nazionale
 
fax 02/8392117 

ANAV 
fax 06/4821204 

ASS'l'RA 
fax 06/68603555 

CONFETRA 
fax 06/8415576 
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fax 0615903987
 

FlSE
 
fax 0615919955
 

Ministro delle Infrastrutture 
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fax 06/44234159 

Presidente del Senato 
della Repubblica 
fax 06/67062022 

Presidente della Camera dei Deputati 
fax 06/67603522 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
fax 06/67793543- 06/68997064 
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TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX
 

POSo D.37522
 : Ir 
Prot. n. ..j~ 4 5/ QJ 

Oggetto: delibera n. 10/309 in ordine alla disciplina applicabile in caso di sciopero degli 
addetti alla pulizia dei mezzi di trasporto pubblico locale. 

Comunico che la Commissione, nella seduta del 17 maggio 2010, ha adottato la 

delibera n. 10/309, in ordine alla disciplina applicabile in caso di sciopero degli addetti alla 

pulizia dei mezzi di trasporto pubblico locale, che si allega per conoscenza. 

IL PRESIDENTE 
GiOVa;r~zella 

/j 

NP/rs/is 
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COMMISSIONE DI GARANZIA
 
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
 

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
 

Deliberazione n. 10/309 : Delibera di orientamento in ordine alla disciplina applicabile in caso di 
sciopero degli addetti alla pulizia dei mezzi di trasporto pubblico locale (ReI. PilleUi) (Pos. 37522) 
(Seduta del 17 maggio 20lO) 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO 

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 
giugno 1990, n. 146 e succo modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 , pubblicata nella G.u. del 23 
marzo 2002, n. 70); 

che la predetta Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del 
trasporto pubblico locale è preordinata sostanzialmente alla tutela della libertà di circolazione (art. 
1, comma 2, lett. b) della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succo modd.) e, dunque, del diritto alla 
mobilità degli utenti; 

che, ai sensi dell'art. 1 della citata RegoJarnentatione provvisoria, questa si applica "altresì ai 
soggetti di cui all'art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, 
ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualm'a necessari 
all 'esercizio di servizio di trasporto pubblico"; 

che, nell'ipotesi in cui l'attività svolta dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multisetvizi possa 
essere configurata come un servizio stnunentale al servizio di trasporto pubblico locale, tale attività 
è assoggettata, secondo il consolidato orientamento della Commissione, alla disciplina prevista per 
il servizio principale; 

che, pertanto, in occasione di sciopero, i lavoratori dipendenti dalle suddette imprese sono tenuti a 
garantire il rispetto delle prestazioni indispensabili e delle altre misure previste dalla disciplina 
vigente per il settore del trasporto pubblico locale; 

che, tuttavia, devono ritenersi "accessorie strumentali", nel senso di strettamente funzionali al 
servizio del TPL, le sole attività svolte dalle predette ìmprese che incidano effettivamente sul 
regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di carburante, il 
rabbocco del liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecC., e 
quindi non quella di mera pulizia; 

che, come è stato chiarito dalla Commissione al punto 1) del "Premesso" della deliberazione del 7 
febbraio 2002, n. 02122 che ha valutato idoneo l'Accordo naz;ionale del 15 gennaio 2002 di 
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di 
pulizia e servizi integrati/multiservizi, "il servizio di pulizie è un servizio pubblico essenziale ai 
sensi e per gli effetti della legge (2 giugno 1990 n. 146 e succo modd. in quanto concerne la tutela 
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della vita, della salute e della sicurezza della pérsona e, più in generale, l'erogazione di tutti i 
servizi pubblici essenziali rispetto ai quali il servizio di pulizie si pone come servizio strumentale ", 

che, in tale prospettiva, lo sciopeTO dei laliOtatori delle impr:ese di pulizia e servizi 
integratilmultiservizi, le quali svolgono mera pulizia dei mezzi di trasporto locale di persone, in 
quanto incidente sul diritto alla salute degli utenti, non può ritenersi escluso dal campo di 
applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succo modd.; 

che "ai lavoratori delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi" si applica l'Accordo 
nazionale. del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i 
lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi ìntegrati/multiservizi, valutato idoneo dalla 
Commissione di garanzia con deliberazione del 7 febbraio 2002, n. 02/22 (art Il); 

ESPRIME L'AVVISO 

che lo sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di 
persone non è soggetto alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, 
n. 02113, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), ma alla nonnativa che disciplina 
l'esercizio del diritto di sciopero nel settore pulizie e servizi integrati/multiservizi; 

DISPONE 

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Ministro delle h1fcastrotture e dei Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei 
lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro del trasporto pubblico loca.le e per le 
pulizie e servizi intcgratilmultiservizi, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione. 

nPRESIDENTE 
G. Pitruzzella

1r---
NP/rs 

TOTALE P.05
 


