
Sciopero SGB Venerdì 25 ottobre 

In data 1/10/19 è pervenuta a TEP S.p.A. la comunicazione da parte di SGB – Sindacato Generale di Base, 
circa le modalità di effettuazione dello sciopero generale di 24 ore proclamato per la giornata di venerdì 
25 ottobre 2019. 

In ottemperanza alle norme vigenti si provvede a segnalare all’utenza le modalità dello sciopero 
comunicateci. 

Lo sciopero, proclamato tenendo conto del rispetto delle fasce di servizio garantite ex Lege 146/90 sulla 
tutela dei diritti della persona costituzionalmente assicurati, come integrata dalla L. 83/00, è previsto  per la 
giornata di VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019, pertanto le autolinee in esercizio all’Azienda potrebbero avere 
soppressione di corse, nell’arco dell’intera giornata, con esclusione delle fasce di servizio garantite. 

Secondo gli obblighi di garantire comunque i servizi essenziali, verranno assicurati i seguenti servizi: 

·      servizio urbano – HAPPY BUS 

      Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.30; 

      A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.40; 

Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro 
effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse 
stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente 
per la fascia mattutina e per quella meridiana; l'ultima delle corse garantite nella fascia è comunque 
limitata al capolinea urbano opposto. 

·     servizio EXTRAurbano – PRONTOBUS EXTRAURBANO 

      Al mattino: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.45; 

      A mezzogiorno: tutte le corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.10 alle ore 14.55; 

      Le corse per le quali è prevista la partenza devono essere completate fino ai capolinea; sono peraltro 
effettuate le sole corse in partenza dai capolinea entro gli orari di termine delle fasce qualora le corse 
stesse, secondo gli orari pubblicati, completino il loro percorso entro le ore 9.15 e 15.25 rispettivamente 
per la fascia mattutina e per quella meridiana. 

      In eccezione al criterio ora indicato, vengono effettuate le corse che, pur non completando il loro 
percorso entro gli orari precisati sopra hanno un percorso superiore ai 50 km., essendo partite dal 
capolinea almeno un'ora prima della fine di ciascuna fascia e precisamente entro le ore 7.45 ovvero le ore 
13.55. 

·     SERVIZI AUSILIARI 

      Presidi di movimento: apertura completa e continuativa. 

      Portinerie e centralini: apertura completa e continuativa. 

      Addetti di movimento e agenti verificatori: impiego del personale negli orari di funzionamento dei 
servizi. 

      Uffici: apertura per sole prestazioni impellenti non rinviabili, previa comunicazione alla OO.SS.. 

      Biglietterie ed Uffici abbonamenti: apertura  completa e continuativa 

Officine: copertura dei soli turni indispensabili a garantire i servizi di movimento. 

  



Eventuali chiarimenti sugli orari dei servizi di cui sopra possono essere richiesti alle biglietterie ed al n. 840 
22 22 22. 

Di tanto si dà notizia per ogni opportuna informazione. 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Parma, 18 ottobre 2019 

 

 

Via Taro, 12 - 43125 Parma 

P. IVA 02155050343 

Ufficio Servizi a Chiamata/Prenotazione 

Tel. 0521/214424 

Fax. 0521/214444 

email: happybus@tep.pr.it 

sito web: www.tep.pr.it 

Informativa sintetica Art.13 del GDPR 2016/679: I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di 
sicurezza, per l'invio di comunicazioni relative al servizio richiesto. Titolare del trattamento dei dati è Tep Spa, con sede 
legale  Parma, Via Taro, 12, 43125 , che garantisce i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi contemplate. 
Il nominativo del  Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è INFOR Srl, Via G.P. Sardi, 14/B Alberi 43124 – Parma.  Tel. 
0521/901111 – Fax. 0521/901109 - E-mail privacy@gruppoinfor.it - PEC backoffice@pec.gruppoinfor.eu 
Per comunicazioni o informazioni più complete, www. tep.pr.it, oppure scrivere a: privacy@gruppoinfor.it 
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