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Direzione Generale del C.T.M. S.p.A.
Viale T este 159/3
09723 - Caqliori (Fax 07 0-2A9t222J'

All' l l l.mo Prefetto di Cagliari
Al CdA del CTM/SpA di Cagliari
Al Sindaco di Cagliari
Al Sindaco di Quartu 5.E.
Al Commissario Straordinario Provincia di Cagliari
Ai Gruppi Consiliari del Comune di Cagliari
Alla Commissione di Garanzia l. L46/90

Oggetto: - Veftenzd Competen2e Accessorie Unifìcate-
- proclamazione 2" dzione di scioperc di 4 ore pet ilgiorno 4 moggio 2075-

Nell'ambito della vertenza di cui alla proclamazione dello stato di agitazione dell'11 marzo 2015, a seguito della
chiusura negativa del tavolo di raffreddamento e conciliazione tenutisi in sede CTM/SpA il primo e in sede
Prefettizio il secondo, il 14 aprile u.s. si è svolto lo sciopero di4 ore ditutto il Personale del CTM/SpA diCagliari.

Nells stessa giornata a conclusione dello sciopero le OO.SS. hanno inviato una nota di richiesta incontro
urgentissimo alla Direzione Generale del CTM/SpA per discutere nel merito della vertenza in atto.

Non essendo pervenuto ad oggi alcun riscontro da parte della Direzione Generale del CTM/SpA alla
richiesta succitata, a sostegno della vertenza in oggetto si proclama una 2" azione di sciopero di quattro
(4) ore per il giorno 4 maggio 2015 con le seguenti modalità:

r Personale Viaggiante, lmpianti fissi e amministrativi: dalle ore 11.00 alle ore 15.00;

Lo sciopèro verrà attuato nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni e accordi aziendali vigenti in
materia.

fn ossequio alla convocazione pervenutaci 'n 17lg4l20l5 da parte del Presidente del Consiglio di
Amministrazione del CTM/SpA, l'attuazione dell'azione di sciopero del 4 maggio p.v. sarà condizionato all 'esito
di tale incontro fissato dal Presidente per il 27 aprile 2015,

Nel caso in cui il confronto con il Presidente del CdA dovesse produrre elementi tali da riportare al tavolo
di confronto la dirigenza aziendale per una chiusura in positivo per i lavoratori della vertenza sulle Competenze
Accessorie Unificate, le OO.SS. ORSA CSS USB, giusto quanto previsto dalla legge 746190 e successive
modificazíoni e integrazioni, procederanno alla sospensione dell'azione di sciopero, dandone tempestiva
comunicazione ai Soggetti interessati e agli organi di stampa.

Distìntisaluti.


