AVVISO AL PUBBLICO
VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2020
e’ stato indetto uno

SCIOPERO DI 24 ORE
Dall’Organizzazione Sindacale

COBAS LAVORO PRIVATO

con le seguenti modalita’attuative

A.L.A BUS S.R.L. – bacino di Arezzo
PERSONALE VIAGGIANTE – da inizio servizio fino alle ore 06:15, dalle ore
8,30 alle ore 11:10, e dalle ore 15,25 a fine servizio;
Il personale degli uffici e degli impianti fissi si potranno astenere per l’intero turno
di lavoro
ALA GOLDEN TOUR S.R.L. – bacino di Firenze
PERSONALE VIAGGIANTE – da inizio servizio fino alle ore 06:20, dalle ore
8,30 alle ore 11:40, dalle 14:35 alle 16:55 e dalle ore 18:40 a fine servizio;
Il personale degli uffici e degli impianti fissi si potranno astenere per l’intero turno
di lavoro
N.B. Le corse iniziate prima dell’orario dello sciopero saranno portate regolarmente
a termine
Nella precedente proclamazione di sciopero del 9 gennaio 2020, la percentuale di adesione
dei lavoratori impiegati nel giorno è stata per ALA GOLDEN TOUR dello 0%.
A.L.A BUS del 13%,
Le motivazioni dello sciopero sono il riconoscimento in Rsa, la revisione e regolarizzazione
dei turni di lavoro con nastri e tutte le competenze spettanti, la sottoscrizione di contratto
integrativo se non presente, con tutte le competenze previste, la creazione di rotazione
regolare dei turni su residenze lavorative, gli arretrati per turni extra svolti, trasferimenti e
competenze per turni fuori residenza non retribuiti.
A.L.A. BUS srl V.LE A. DE GASPERI, 38 – 52026 PIANDISCO’ – AREZZO TEL. 055 960006
– 055 960480
FAX 055 960750 email: info@alabus.it
www.alabus.it
Capitale Sociale € 300.000,00 I.V. Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di
Arezzo N° 00121600514 REA Camera di Commercio di Arezzo N° 53388 Part. IVA 00121600514

ALA GOLDEN TOUR s.r.l Viale De Gasperi, 36 52026 Piandisco’ (AR)
Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.
C.F. 01909940510
Mail: info@alagoldentour.it – alagoldentour@pec.it
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