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AVVISO 
La Segreteria provinciale di Pistoia della O.S. Cobas Lavoro Privato ha aderito allo sciopero generale indetto 
dalla Confederazione Cobas unitamente alle altre organizzazioni del sindacalismo di base che riguarderà 
tutti i settori privati e pubblici di 24 ore. Inoltre anche la O.S. CUB Trasporti ha aderito allo sciopero generale 
di 24 ore per l’azienda CTT Nord. Modalità: 

SCIOPERO 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 

DURANTE L’INTERA GIORNATA 
A seguito dell’adesione del personale di COPIT, TRASPORTI TOSCANI e CTT NORD Lucca agli 
scioperi, potranno verificarsi limitazioni, ritardi e soppressioni delle corse di tutte le linee 
BluBus. Sarà assicurata l’effettuazione delle “corse garantite” (specificate negli orari al 
pubblico) nelle seguenti fasce orarie:  

Per quanto riguarda le biglietterie, gli uffici e gli altri impianti aziendali, potranno essere interessati 
dagli scioperi nell’arco dell’intera giornata. 

Per informazioni:  
Agenzia Montecatini 0572.911.781 | Agenzia Pistoia 0573.363.243 | Numero Clienti 848.800.730 | www.blubus.it 

Pistoia, 05/10/2021   BLUBUS S.c.a r.l. 

BluBus - COPIT 
Corse garantite nelle seguenti fasce orarie: 

dalle 6:30 alle 8:45 e dalle 12:45 alle 16:30 

BluBus - TRASPORTI TOSCANI e CTT NORD Lucca 
Corse garantite nelle seguenti fasce orarie: 

dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00 

Ai sensi dell’art. 9 della Delibera n. 18/138 del 23/04/2018, della Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si comunicano di seguito le motivazioni poste a base delle due 
distinte vertenze: per lo sciopero nazionale COBAS Lavoro Privato = contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario, al fine di contrastare l’attacco all’occupazione e ai 
salari  per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari dall’inflazione  garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati; per 
l'accesso gratuito e universale ai servizi sociali e per un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario  contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs 
Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari  rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione, 
la mercificazione e lo smantellamento dei servizi pubblici essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle infrastrutture; contro i progetti di autonomia differenziata e le attuali forme di regionalizzazione, per 
l’uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale  per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve 
rappresentarli; per il diritto di sciopero e l'abrogazione di ogni normativa repressiva che ne mini e riduca l'efficacia, a partire dal decreto-Salvini  per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del 
ruolo delle RLS  per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati  contro ogni discriminazione di genere e per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei luoghi 
di lavoro e nella società  per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative  contro il G-20 di Roma e le ipocrite passerelle dei padroni del mondo, per l'unità e la solidarietà 
internazionale tra le lotte dei lavoratori e degli sfruttati. Per lo sciopero nazionale CUB Trasporti: ai precedenti obiettivi e ragioni si aggiunge: contro lo sblocco degli sfratti e a sostegno di un nuovo piano strutturale di edilizia 
residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso. Ai sensi del medesimo art. 9, si comunicano altresì le percentuali di adesione allo sciopero nazionale generale di 4 ore del 21/06/2021 
indetto dalla O.S. COBAS = 8,53 % ed allo sciopero nazionale generale di 24 ore del 08/03/2019 indetto dall’O.S. CUB Trasporti = 11,49 %. 
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