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Prot. n° 470 /b.1.4
Torino, 25/05/ 2018

Oggetto: proclamazione prima azione di sciopero in GTT di 4 ore, per il giorno 22 giugno 2018

Le Segreterie Regionali FILT CGIL FIT CISL e UILTRASPORTI in assenza di risposte da parte del
Comune di Torino, nonostante le varie richieste di incontro non ultima quella del 13 aprile 2018 Prot. 322,

PREOCCUPATI
per i 260 licenziamenti previsti per abbassare il costo del lavoro (dei quali si chiede il ritiro immediato e
definitivo di tale possibilità); bilancio 2016 (approvato con grosse perdite); senza garanzie sulla ricapitalizzazione
Aziendale prevista nel P.I. a carico del Comune di Torino; preoccupati per le esternalizzazioni del servizio di
trasporto ad aziende private; preoccupati per lo smantellamento del settore tecnico e l’introduzione del full
service che farà fare un ulteriore passo indietro a GTT; viste le incertezze sull’approvazione del bilancio 2017; 500
licenziamenti collettivi accompagnati, previsti nel P.I. con ricadute organizzative in tutti i settori; inoltre siamo
preoccupati dall’incertezza sulla futura Governance Aziendale; infine per il pesante quadro debitorio di GTT.
RITENENDO
ormai insopportabile l’atteggiamento della Sindaca, per l’assoluta indolenza Politica verso i lavoratori di
GTT, relativamente anche alla totale mancanza di dialogo e confronto tra le parti;

PROCLAMANO
una prima azione di sciopero di 4 ore per tutto il personale del Gruppo Torinese Trasporti, per il giorno
22 giugno 2018, nel rispetto delle Fasce di Garanzia.

Le scriventi Segreterie Regionali, come deliberato e orientato dalla Commissione di Garanzia con Delibera
del 30 gennaio 2003, n. 03/26 senza l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, essendo l’azione di vertenza
diretta verso le istituzioni, che non sono e non possono essere parte della Regolamentazione provvisoria del settore in
alcun modo, e avendo la vertenza la connotazione di "sciopero politico", che, come è riconosciuto dagli orientamenti
della stessa Commissione di Garanzia, è caratterizzato dalla non disponibilità dell'interlocutore a cui è rivolto lo

proclamano una prima azione di
sciopero di 4 ore (nel rispetto delle fasce) per il giorno 22 giugno 2018 ai sensi e per gli
sciopero di avere potere risolutivo in eventuale sede conciliativa,

effetti della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000e delibera n 18/138, in tutte le Aziende di Trasporto
Pubblico Locale della Regione Piemonte con orari e modalità riportati nell’allegato successivo.

Distinti saluti.

