
 

 

 
 

Tutte le Linee e i Servizi di Autoguidovie 
Regione Lombardia 

 

SCIOPERO di 24 ORE  
il giorno 17 febbraio 2023 

 

Si avvisa la Clientela che la O.S. USB Lavoro Privato - 
Lombardia ha aderito allo sciopero proclamato dalla O.S. USB 
Lavoro Privato di 24 ore ai sensi della Legge 146/90, così come 
modificata dalla L. 83/2000.  
 

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e 
indicate negli orari pubblicati: 

➢ da inizio servizio alle ore 08:29 
➢ dalle 15:00 alle ore 17.59 

-------------------------------------------------------------------------- 

Pertanto potrebbero NON essere garantite tutte le corse in 
partenza nella fascia oraria: 

➢ dalle 08:30 alle 14:59 
➢ dalle 18:00 a fine servizio  

-------------------------------------------------------------------------- 

Come previsto dalla Regolamentazione di settore in materia di sciopero, si informa che le motivazioni dello sciopero 
riguarderebbero la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei 
beni primari e dei combustibili; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per 
tutti i servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di 
primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al 
risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità 
e lavoro sottopagato; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo 
per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le 
associazioni datoriali di categoria. 
Si rappresenta che in occasione dell’ultima azione di sciopero del 02.12.2022 della durata di 24 ore proclamata anche, ma 
non solo, dall’O.S USB Lavoro Privato la percentuale di adesione registrata nel corso dell’astensione è stata del 41,6% nella 
fascia del mattino e del 40,5% nella fascia serale.  
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