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Prot. n° 06-11-05 
Oggetto : Adesione sciopero generale 16 novembre ’05 indetto dalla C.U.B. contro la T.A.V. 

 La scrivente Organizzazione Sindacale Regionale comunica con la presente l’adesione 
allo sciopero generale del 16 novembre p.v. indetto dalla Confederazione Unitaria di Base.  
La mobilitazione generale prevederà l’astensione dal lavoro con le seguenti modalità: 
-  Dirigenti aree tecnica, medica e ginnica; dalle ore 10 alle ore 14; 
-  Personale operativo turnista in servizio presso le sedi aeroportuali: dalle ore 10 alle 14; 
-  Personale operativo turnista in servizio presso tutte le altre sedi: dalle ore 10 alle 14; 
- Personale operativo, tecnico-antincendi, amministrativo-tecnico-informatico a servizio      
giornaliero: le ultime due ore al termine della giornata lavorativa. 
Durante l’astensione dal lavoro sarà garantito il soccorso tecnico urgente alla popolazione.  

Contestualmente si proclama l’immediato stato di agitazione, chiedendo l’attuazione 
della procedura di conciliazione ai sensi della normativa in vigore. 

Il ricorso alla mobilitazione si è determinato a seguito dell’impiego in modo improprio 
del personale operativo adibito al servizio di soccorso tecnico urgente della Regione Piemonte, 
già sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro delle quotidiane attività di soccorso, in 
operazioni di ordine pubblico negli scenari della Val Susa noti per l’opposizione delle 
popolazioni locali alla costruzione della T.A.V. (Trasporto Alta Velocità). 

Inoltre, tenuto conto del “clima conflittuale” venutosi a creare in questi giorni, la 
scrivente, ritiene che si possa correre il rischio di mettere a repentaglio l’incolumità degli 
operatori, in modo particolare i colleghi in servizio al distaccamento di Susa, essendo, la 
maggior parte di questi, residenti in quel territorio, ma anche quella dei rispettivi nuclei 
familiari . 

 Distinti saluti.    
  

Torino 7 novembre 2005                                                                         
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