Via Nizza 36/A – Torino
Tel. 011 6693888
Fax 011 6505919
Mail filt@filtcgilpiemonte.it

Spett.le
GRUPPO TORINESE TRASPORTI
A.D. Walter Ceresa,
H.R. Giovanni Godino
Ing. Giampiero Fantini
Corso Turati 19/6
10128 Torino
p.c.:
Ill.mo
SINDACO COMUNE di TORINO
Chiara APPENDINO
Torino
Ill.mo
ASSESSORE AI TRASPORTI
COMUNE di TORINO
Maria LA PIETRA
Torino
Ill.mo
ASSESSORE AI TRASPORTI
REGIONE PIEMONTE
Francesco BALOCCO
Torino
Prot. n° 798/c.3.2
Torino, 10 agosto 2017
Oggetto: rif. Vs del 28 luglio 2017, prot. S. 523 - “richiesta incontro urgente”
Riscontriamo la Vostra comunicazione di cui all'oggetto, per rilevare quanto
segue.
Nella Vostra missiva si legge espressamente che, in Azienda, le RSU sono
decadute in data 19 giugno 2017 e che, dopo tale data, il mandato delle anzidette
RSU è prorogato “unicamente per l'ordinaria amministrazione”.
amministrazione”
Tale linea di condotta aziendale è stata
stata altresì confermata dalla comunicazione
da Voi inviata alla scrivente Organizzazione Sindacale in data 20 luglio 2017,

prot. S. 511, con la quale è stata respinta una richiesta di incontro avanzata dalle RSU
settore viaggiante extraurbano, a causa della asserita carenza di rappresentatività delle
RSU decadute, per quanto concerne l'attività negoziale.
Per contro ed in evidente contraddizione con la suddetta linea di condotta, nella
vicenda in esame, avente ad oggetto l'attività negoziale relativa alla vertenza
sindacale promossa nel mese di gennaio 2017 dalle RSU settore viaggiante ferrovia e,
pertanto, una materia che, in tutta evidenza, esula dall'ordinaria amministrazione, la
Vostra Azienda, anche dopo la data del 19 giugno 2017, ha convocato unicamente le
RSU decadute invece di convocare, come sarebbe stato corretto e logico fare, tutte le
OO.SS. firmatarie del CCNL.
Tale comportamento, adottato nonostante la segnalazione inviata in data
27 luglio u.s. dalla scrivente Organizzazione Sindacale, ha determinato
l'ingiustificata ed arbitraria esclusione della Filt Cgil dal tavolo delle trattative
che ha portato alla firma dell'Accordo del 28 luglio 2017, siglato dalla Vostra
Azienda, dalle RSU settore viaggiante ferrovia e dalle OO.SS. Fit-Cisl e
Uiltrasporti.
L'esclusione dal summenzionato tavolo delle trattative costituisce un
vulnus alla rappresentanza sostanziale e alla capacità di negoziazione della
scrivente Organizzazione Sindacale e riveste manifestamente i profili del
comportamento antisindacale.
Si osserva, infine, che la Vostra condotta appare simile a quella tenuta in
occasione degli Accordi firmati in data 3 agosto 2015 escludendo la Filt Cgil dal
tavolo delle trattative, che è stata oggetto di specifica censura di antisindacalità da
parte della Corte d'Appello di Torino, con la recente sentenza n.509/2017.
Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale Vi invita a convocare ad un
nuovo tavolo delle trattative tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL, al fine di
rimuovere gli effetti del comportamento antisindacale e i vizi dell'Accordo siglato
dalla Vostra Azienda, dalle RSU settore viaggiante ferrovia e dalle OO.SS. Fit-Cisl e
Uiltrasporti in data 28 luglio 2017.
In difetto di quanto sopra, saremo costretti a tutelare i nostri diritti lesi avanti
ogni competente sede.
Distinti saluti.
Filt Cgil Piemonte

