
COMUNE DI SARSA COMUNE DI OORESUA AltTICLMlNELU

GESnONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI :

FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO DEI COMUNI DELLA VALLE DEL
SERCHIO

U.O. Sa Pia Comune di Baraa

Ente Dclcoato ! Comune di BARCA

25 MAO 2022

Nr. 0008677

Titolano

(jec

^IGGETTO : Sciopero del trasporto pubblico locale per II giorno lunedi 30
e maggio 2022.

Per ogni Vostra opportuna conoscenza ed informativa all'ute
negato copia dell'avviso di sciopero ,ìnviataci dalia Società Autolinf

giorno 30 maggio p.v.
ibrdialii saluti

i

p.c.

Barga, 25 maggio 2022

Al Dirigente Istituto Comprensivo di
Barga

Al Dirigente Istituto Comprensivo di
Coregiia Antelminelii

Al Comune di Coregiia Antel nineiii

Allega

za si trasmette in

e Toscane , per il

;o : 1

ìagioni



3LINE,
;CAN

^cdiBarga^tooolto
^aHTtnili 2VS/2022

Nr. 0008640

TPDGV

Tutte le informazioni su at-bus.it

Lunedì 30 maggio sdopero di 24 ore
F isce di garanzia previste in ogni provincia. Fuori dalle fasco garantite, la

ret olarità del servizio dipenderà dal grado di adesione al' o sciopero

FIf ENZE, 24 maggio 2022 - Lunedì 30 maggio 20221 bus di Autolinee Toscani potrebbero wbire
rit irdi o cancellazioni di corse a causa dello sdopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas
La' oro P ivatoa Fast Slm Confsal.

Du ante io sciopero sono previste due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, in cui ilseitrizioiarà garantito, esaranno differenti in ogni provinda della Toscana, come di seguito.

•  Firenze urbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15
•  Flrenzeextraurbano(Exbusitalia)dalle4.15aUe8.15edalle 12.30all5 14.30.
•  Firenze extraurbano (Ex Cap) dalle 6alle 9.00edalle 12.00alle 15.00

i • FjnìcoLaredi Certaldo dalle 5.30 alle 8.30e dalle 12.30 alle 15.30.
! • P rato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15
.  Crosseto,Arezzo,Sienadalle5.30alle8.30edalle12.30aUe 15.30.
•  Fiombinoe isola del Gigliodalle 5,30alle 8.30e dalle 12.30aUe 15.3C.

i  • Fistoiadalle6.30alle8.45edalle12.45alle 16.30.
' • Montecatinidalle5.30alle8.30edalle 12alle 15.

m  livorno, Isolad'Elba e Funicolare di Montenero dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15.
•  Fisadalleò alle08.59edaUe 17 alle 19.59.

i  • 1 ucca dalle 5.30 alle 8.30e dalle 12 alle 15..^
i  ■ /lassa-Carraradalleó alle 9 e dalle lV alle 20.

Pilori de queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal »do di ad^ione
se open I. La percentuale di adesione all' ulti mo sdopero ad Autolinee Toscana ì dell 8 marzo 2022,
ir^ letto da CUB Trasporti e COBAS Lavoro Privato era al 15,51%.

P^ r infc rmaztoni sì invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, i ip^re a
nimero verde di Autolinee Toscane: B00142424(Lun-Dom6-2^i p^p
pi bblicatesui nostri canali sodai: Twitter: ©ATJnforma ; Facebook; Autolinee Toscane.

L. . sdot ero è stato indetto per protestare contro l'assunzione di personale ra i contratti a
e :rami te agenzie interinali, differenze salariali tra i lavoratori ®
d lavor o, esternalizzazione dei servizi, sistema informativo e comunicativo mulini rSr
d lavoro, relazioni industriali, possibilità di poter effettuare a carico aziendale i tamponi per
cuvidIS.

14.30.

lalle 12 alle 15.

TAMPA - AUTOLINEE TOSCANE S.p.A.
ipa .ati^atpdev.co m


