
           
 

Segreterie Regionali 

 

COMUNICATO  
 

Le scriventi Segreterie Regionali, in riferimento alla terza azione di sciopero 

nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore autostrade e trafori, 

proclamata dalle rispettive Federazioni Nazionali per i giorni 13 e 14 ottobre 2019, 

 

COMUNICANO  

 

le indicazioni, articolazioni e modalità per la Valle d’Aosta per le giornate di sciopero 

del 13 e 14 ottobre 2019: 
 

 

SITMB/GEIE - RAV – SITRASB 

 

 

Personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla Viabilità sottoposto 

alla regolamentazione di cui alla legge 146/90 s.m.i. nonché alla 

regolamentazione provvisoria di settore, 4 ore per ogni 

turno/prestazione, con i seguenti orari: 

dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre  

dalle 22 di domenica 13 ottobre alle 02 di lunedì 14 ottobre  

 

Verranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge in parola 

 

Personale turnista non sottoposto alla regolamentazione 

dello sciopero DOMENICA 13 OTTOBRE 

 

dalle ore 06,00 alle ore 14,00 

dalle ore 14,00 alle ore 22,00 

dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di lunedì 14 ottobre 

 

Personale con turni sfalsati/spezzati e diversamente articolati 

 

8 ore della prestazione giornaliera di domenica 13 ottobre 

 

Personale tecnico e amministrativo LUNEDI’ 14 OTTOBRE 

 

8 ore della prestazione/turno di lavoro  



 

SAV 

 

Personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla Viabilità sottoposto 

alla regolamentazione di cui alla legge 146/90 s.m.i. nonché alla 

regolamentazione provvisoria di settore e dagli accordi aziendali,  

4 ore per ogni turno/prestazione, con i seguenti orari: 

dalle 09 alle 13 e dalle 17 alle 21 di domenica 13 ottobre  

dalle 21 di domenica 13 ottobre alle 01 di lunedì 14 ottobre  
 

Verranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla legge in parola 

 

Personale turnista non sottoposto alla regolamentazione 

dello sciopero DOMENICA 13 OTTOBRE 

 

dalle ore 05,00 alle ore 13,00 

dalle ore 13,00 alle ore 21,00 

dalle ore 21,00 alle ore 05,00 di lunedì 14 ottobre 

 

Personale con turni sfalsati/spezzati e diversamente articolati 

 

8 ore della prestazione giornaliera di domenica 13 ottobre 

 

Personale tecnico e amministrativo LUNEDI’ 14 OTTOBRE 

 

8 ore della prestazione/turno di lavoro  

 

Si precisa che per personale tecnico/amministrativo si intende tutto il personale non 

turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, compreso quello 

addetto ai servizi di carattere commerciale (Punto Blu,Centro Servizi, ecc.). 

 

 

Aosta, 10 ottobre 2019 

 

 

Le Segreterie Regionali 
 


