
 

 

 

 
 

 

COMUNICATO AI LAVORATORI 
SOSPENSIONE SCIOPERO NAZIONALE DEL 13 MARZO 2017 

Le Segreterie Nazionali hanno incontrato in data 7  Marzo la Direzione Generale per la Vigilanza 

sulle Concessionarie Autostradali per affrontare la tematica del presidio H24 in Esazione, dopo la 

specifica pubblicazione della circolare ministeriale del 7 febbraio u.s. e la proclamazione dello 

sciopero del 13 marzo. 

Le Segreterie Nazionali hanno rappresentato il quadro attuale delle stazioni non presidiate H24 nelle 

varie concessionarie autostradali e hanno nuovamente sottolineato e rafforzato i contenuti e le 

ragioni della loro posizione sulla tematica “presidio H24 in Esazione”, sia sotto l’aspetto della qualità 

del servizio alla clientela e sia sotto l’aspetto occupazionale del settore, elementi che sono alla base 

delle iniziative sindacali di queste ultime settimane. 

Il MIT prendendo atto dell’attuale situazione e confermando tutte le proprie iniziative in corso sulla 

tematica specifica, si è riservato di fare un ulteriore valutazione sulle iniziative da intraprendere con 

l’obbiettivo di raggiungere una chiara e precisa definizione del tipo di servizio che deve essere 

erogato dalle concessionarie nelle attività di Esazione.  

Successivamente all’incontro le Segreterie Nazionali hanno ricevuto da parte della Direzione 

Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del MIT una lettera nella quale l’organo 

ministeriale convoca il giorno 28 marzo p.v. tutte le concessionarie autostradali, le relative 

associazioni e le Segreterie Generali dei Trasporti, per effettuare un esame congiunto sugli aspetti 

legati al presidio H24 in Esazione.  

Le Segreterie Nazionali giudicano positivamente questa proposta del MIT e ritengono che tale 

convocazione possa essere utile, visti i destinatari della stessa, a trovare una positiva soluzione alla 

problematica aperta dalle OO.SS.  

In conseguenza di questo le Segreterie Nazionali dichiarano la sospensione dell’iniziativa di sciopero 

nazionale prevista per lunedì 13 marzo p.v. , riservandosi tutte le conseguenti valutazioni e azioni a 

dopo l’incontro sopra richiamato. 

Roma, 8 marzo 2017 

 


