
Si informa che le Segreterie territoriali  FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL 
e UGL Autoferro hanno comunicato nella giornata di mercoledì 14/09/2022 (art. 2 comma 
7 della Legge 146/90 e s.m.i.), l’adesione allo sciopero nazionale di 8 ore proclamato per:

venerdì 16 settembre 2022
Per quanto riguarda il SERVIZIO URBANO TPL FVG / APT GORIZIA  di  GORIZIA, MONFALCONE, 
GRADO e il SERVIZIO EXTRAURBANO TPL FVG / APT GORIZIA  LINEE: G01 - G02 - G03 - 
G04 - G06 - G07 - G08 - G09 - G21 - G22 - G23 - G24 -G25 - G26 - G27 - G28F - G28V - G51 
-  G55 - G56 - G57 - G58 - G58C - G59, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia previste dagli 

accordi territoriali in essere, lo sciopero potrà svolgersi 

dalle ore 16.00 alle ore 23.59
Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero  proseguiranno fino al capolinea di 
destinazione.

L’astensione dal lavoro del personale non viaggiante potrebbe riguardare l’intero turno di 
servizio.

Le BIGLIETTERIE di Gorizia, Monfalcone, Grado svolgeranno servizio regolare.

Non avendo dati disponibili relativi all’adesione a scioperi di 8 ore delle medesime sigle 
sindacali, si fa riferimento allo sciopero di 4 ore indetto il 14/01/2022 in cui l’adesione del 
personale viaggiante è stata  pari al 69%.

Motivazioni: Lo sciopero è stato indetto in considerazione “delle violente e reinterate aggressioni al 
personale front/line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi 
stazione, addetti di stazione, marinai, ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi, già 
denunciate pubblicamente dalle scriventi dei rispettivi territori, e a cui sono seguite diverse proclamazioni 
di sciopero. ............ ”. 
Il testo completo delle motivazioni dello sciopero è disponibile sul sito www.aptgorizia.it e presso le 
biglietterie di Gorizia, Monfalcone e Grado.
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