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Torino, 03/09/2021 

Prot. n. 21_933

“Alla Direzione Generale GTT”
gtt@pec.gtt.to.it 

relazioni.industriali@pec.gtt.to.it 

“Alla CA.NOVA S.p.A
canovaspa@pcert.it 

Alla BUS COMPANY 
bus company@pec.buscompany.it 

Alla ARRIVA 
arriva@pec.arriva.it 

Alla STP S.r.L. 
info@stpalessandria.it 

Alla AMAG mobilità  s.p.a. 
  amagmobilita@legalmail.it 

“Alla commisssione di Garanzia”
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

“Al ministero dei Trasporti Osservatorio Sciopero Trasporti”  
 osservat.sindacale@mit.gov.it 

Alla Prefettura di Torino  fax 011-5589904  protocollo.prefto@pec.interno.it 

Alla Prefettura di Cuneo  fax 0171 443460 
 gabinetto.prefcn@pec.interno.it 

Alla Prefettura di Alessandria 
 fax  0131-310666  gabinetto.prefal@pec.interno.it 

epc  “Organi di informazione”

OGGETTO: Adesione territoriale sciopero nazionale di ore 24 (ventiquattro) settore Trasporto 
Pubblico Locale per il giorno 17 settembre 2021 

La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero nazionale di ore 
24 (ventiquattro) settore Trasporto Pubblico Locale per il giorno 17 settembre 2021, indetto da USB Lavoro 
con Prot. TPL/210825/153 il 25 agosto 2021 (in allegato) 

Lo sciopero per tutti i lavoratori e le lavoratrici Vostri dipendenti per 24 ore del 17 settembre 2021 sarà così 
articolato: 

• personale viaggiante  GTT S.p.A.
PERSONALE VIAGGIANTE URBANO-SUBURBANO, GRADUATI, PERSONALE ESERCIZIO
METROPOLITANA, ASSISTENTI ALLA CLIENTELA, C.S.C. :  da i.s. alle ore 6,00, dalle ore 9,00 alle 12,00 e
dalle ore 15,00  a fine servizio; per il personale viaggiante extraurbano gomma e ferrovia dalle ore 08,00 alle
ore 14,30 e dalle 17,30 a fine servizio;

• personale viaggiante extraurbano gomma e ferrovia dalle ore 08,00 alle ore 14,30 e dalle 17,30 a fine
servizio

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
PROTOCOLLO SINDACALE N. 560
ARRIVATO IL 6/9/21
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Unione Generale del Lavoro Autoferro  Torino 

Via Sacchi, 43 / 10125 Torino 

T 329 6319299  torino@ugltpl.it 

Torino, 07 settembre 2021 

Prot. 0709UGL 

 Alla Cortese Attenzione: 

      Spett.le  GTT S.p.a. 

Corso Turati 19/6 10128 Torino 

Pec: gtt@pec.gtt.to.it 

Ill.mo  Prefetto di Torino 

 P.zza Castello 201 – 10122 Torino 

Comune di Torino 

Sindaco: 

Chiara Appendino 

Assessore Trasporti: 

Maria Lapietra 

Regione Piemonte 

Spett.le  Assessore 

Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, 

Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione 

Marco Gabusi 

Spett.le  COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERI 

P.zza del Gesù 45-00186 Roma 

Spett.le  OSSERVATORIO PER I CONFLITTI SINDACALI 

P.zza Croce Rossa, 1 – 00161 Roma 

   Segreteria Nazionale 

UGL  Autoferrotranvieri 

Segreteria Regionale 

UGL  Autoferrotranvieri 

Organi di Stampa 

Redazioni Giornalistiche 

Oggetto : riformulazione della proclamazione dell’azione di sciopero da 24 ore a 
4 ore come prima azione in GTT, per il giorno 17 settembre 2021 

Come indicato e richiesto dalla Commissione di Garanzia siamo a riformulare lo 

sciopero in oggetto come prima azione di sciopero di 4 ore. 

Diverse delle problematiche discusse ampiamente in sede prefettizia, il giorno 11 

settembre 2020 , non hanno ancora oggi trovato risoluzione. Nella stessa giornata, su 

proposta di GTT e Sindaco,  si concordava di sviluppare un crono programma che 

affrontasse le numerose problematiche che causavano la protesta.  

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA
PROTOCOLLO SINDACALE N. 564
ARRIVATO IL 8/9/21



  

Unione Generale del Lavoro Autoferro  Torino 

Via Sacchi, 43 / 10125 Torino 

T 329 6319299   torino@ugltpl.it 
 

   

 

Al fine di rendere maggiormente efficace un’eventuale disponibilità di GTT ad 

affrontare e risolvere le problematiche, nonostante molte siano da considerarsi di 

carattere  generale, siamo ad indicare nel dettaglio i temi nello specifico e per settore 

che erano state evidenziate nel crono calendario disatteso, nonostante il differimento 

e la successiva azione di sciopero di 24 ore di giorno 23 ottobre 2020:  

  

Settore Viaggiante Urbano ed Extraurbano  

 Carenza di organico;  

 Assunzioni insufficienti;  

 Programmazione turni orari e tempi di consegna della preconoscenza non 

rispettata:  

 Abitudinari annullamenti della preconoscenza; 

 Trasferte; 

 Servizi igienici; 

 Ferie;  

 Pulizia dei mezzi;  

 Strumentazione informatica di bordo e sistemi di sicurezza;  

 Valorizzazione del personale mediante rivalutazioni delle ormai vecchie e 

inadeguate indennità.  

  

Settore Metro  (movimento / Tecnico)  

 Carenza di organico;  

 Valorizzazione del Personale;  

 Organizzazione  e programmazione turni;  

 Ampliamento servizio /apertura nuove stazioni.  

  

Settore Tecnico / Magazzini  

 Carenza di personale tecnico;  

 Sblocco assunzioni;  

 Corretto inquadramento;  

 Valorizzazione del personale;   

 Criteri e metodi adottati per la valutazione dell’elemento premiante per il 

Personale Tecnico;  

 Programmazioni turni insostenibile/numero di Tecnici insufficiente a coprire 

una ciclicità sviluppata nel 2012 e con un numero di risorse nettamente 

maggiori.  

 

Settore Amministrativo  

 Flessibilità delle prestazioni lavorative (Smart Working -  potenziamento, 

realizzazione di normativa aziendale condivisa  e corretta applicazione del 

contratto nazionale e delle normative ministeriali (*1a);  

 Corretto inquadramento;  

 Valorizzazione del personale;  

 Prospettive di carriera.  

  



  

Unione Generale del Lavoro Autoferro  Torino 

Via Sacchi, 43 / 10125 Torino 

T 329 6319299   torino@ugltpl.it 
 

  

Settore Parcheggi 

 Discriminazioni contrattuali;  

 Organizzazione del lavoro.  

 Giusto  riconoscimento dei riposi, recupero produttivo mediante elemento 

premiante; Corretto inquadramento ed equo tra il personale che svolge le 

stesse mansioni;   

 Modalità di recupero dei giorni di ferie persi da Marzo 2020;  

 Organizzazione del lavoro per il personale controllo  sosta, parcheggi in 

struttura, manutenzione e segnaletica.  

  

AaC   

 Punti di presa servizio (locali inadeguati);  

 Maggiore Sicurezza mediante ampliamento di nuovi e immediati sistemi di 

chiamata diretta alle Forze dell’Ordine;  

 Potenziamento e maggiore presenza delle Forze dell’Ordine nelle zone ad alto 

rischio.  

 Riesame degli accordi di settore, compreso quello sottoscritto nel 2019.  

 Valorizzazione del personale, alla luce delle numerose mutazioni organizzative 

dettate dalla pandemia.   

  

Settore Sorveglianti – Uscieri – Varie Ausiliarie  

 Proposte di Modifiche Organizzative inappropriate;  

 Valorizzazione del Personale;  

 Strutture;  

 Prospettive di crescita professionale.  

  

Problematiche Generali  

Strutture, Infrastrutture industriali e civili  in evidente stato di scarsa manutenzione. 

Interi Settori si ritrovano in una condizione di forte sotto organico, con la conseguente 

mancanza di equità per la distribuzione dei carichi di lavoro, efficientamento e 

maggiore sicurezza per gli utenti che utilizzano il Servizio del Trasporto Pubblico 

Piemontese.  

 

Nonostante le linee guida Europee in materia di lavoro indichino di potenziare il lavoro 

agile,  smart working e diversi strumenti che riconoscono maggiore flessibilità alla 

prestazione lavorativa, assistiamo invece all’ennesima scelta unilaterale da parte di 

GTT che, tramite ordine di servizio, comunica la riduzione di utilizzo dello smart 

working.  

(*1a) GTT ha espresso la volontà di realizzare una normativa specifica aziendale, 

impegnandosi ad aprire una trattativa  sul tema già dal mese di settembre 2021.   

Inoltre GTT continua a forzare il personale in ferie su alcuni Settori e al contempo 

blocca ed ostacola il libero godimento delle ferie per il Personale di Guida ormai 

ridotto allo stremo, una condizione di sotto organico ben nota. Continua a non essere 

riconosciuto il diritto al pasto, GTT aveva deciso unilateralmente di chiudere le mense 

e questo senza preoccuparsi di come garantire ai lavoratori il pasto giornaliero e le 

misure di prevenzione durante il periodo di pandemia.  

  



  

Unione Generale del Lavoro Autoferro  Torino 

Via Sacchi, 43 / 10125 Torino 

T 329 6319299   torino@ugltpl.it 
 

Permane in alcuni Siti il problema del parcheggio moto, problema che costringe i 

Lavoratori residenti fuori provincia all’utilizzo dell’auto, a discapito dell’ambiente, 

contribuendo ad un maggiore  inquinamento.   

   

GTT oggi è un’azienda che non funziona più, una realtà che sta sprofondando 

oltretutto nella completa indifferenza del Sindaco di Torino, un’amministrazione che 

non si cura dei Lavoratori, le maestranze, i mezzi, le infrastrutture, nonché tutto il 

patrimonio aziendale che ormai si ritrova in una condizione di forte degrado.  

 

Il Settore Tecnico è ancora oggi in grave sofferenza a causa del sotto organico e al 

blocco  delle assunzioni,  condizione che porterà  al collasso il  parco veicoli GTT e degli 

apparati di servizio e sicurezza (scambi. rete aerea, impianti, officine e locali).  

  

Si sta verificando quello che avevamo previsto, aumentano le aggressioni nei confronti 

dei Conducenti e degli Assistenti alla Clientela. L’amministratore delegato infatti aveva 

promesso di affiancare ai dipendenti GTT numerose guardie giurate a salvaguardia 

anche dei Cittadini, promessa che come molte altre sono state puntualmente 

disattese.  

 

 

Per quanto concerne la condotta aziendale nella gestione delle Relazioni Industriali nei 

confronti della Nostra Organizzazione, si evidenziano numerose azioni e iniziative 

illegittime, le stesse volte chiaramente ad ingessare/ostacolare il nostro operato, 

favorendo così in più occasioni altre O.O.S.S.   

 

GTT, nonostante le RSU ed RLS elette nel gennaio 2018 siano oggettivamente decadute 

per regolamento e sotto i diversi aspetti normativi, continua a gestire le trattative e le 

dinamiche sindacali con un Istituto che non ha più legittimità operativa e funzionale.  

 

 

Tutto ciò premesso 

Considerato che,  in data 28 Luglio 2021,  si è tenuto in GTT l’incontro come procedura 

di raffreddamento prima fase e senza ottenere sostanziali risultati ad eccezione del 

punto indicato nella presente con riferimento (*1a); 

Considerato che giorno 5 agosto 2021 la scrivente ha inviato presso la Prefettura di 

Torino una Richiesta di convocazione urgente valida ai fini della L. 146/90 e s.m. 

come procedura di raffreddamento seconda fase, con la presente, si  proclama una 

prima azione di sciopero aziendale di 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, per 

tutto il personale GTT s.p.a. da svolgersi nella giornata del 17 settembre 2021 con le 

modalità di seguito indicate. 
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Via Sacchi, 43 / 10125 Torino 

T 329 6319299   torino@ugltpl.it 
 

Lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa 

vigente, ai sensi e per gli effetti della legge 146/90, e successive modifiche apportate 

dalla legge 83/2000 delibera 18/138 e dall’accordo nazionale del 28/02/2018 delibera 

23/04/2018. 

 

Lo sciopero si articolerà con il seguente orario : 

 

   

PERSONALE VIAGGIANTE URBANO, GRADUATI, PERSONALE ESERCIZIO, ASSISTENTI 

ALLA CLIENTELA:  

dalle ore 18:00 alle ore 22:00  

 

PERSONALE DEL MOVIMENTO METRO: 

dalle ore 16 alle ore 20  

 

PERSONALE ADDETTO ALLA BIGLIETTERIA (C.S.C.):  

  

dalle ore 12:18 alle 16:18  

  

PERSONALE VIAGGIANTE EXTRAURBANO:  

  

dalle ore 18:00 alle ore 22:00  

  

PERSONALE FERROVIE:  

  

dalle ore 18:00 a fine turno  

  

IMPIEGATI, FUNZIONARI, OPERAI, AREA PARK, MOBILITA’,SSE, IES, FABBRICATI, 

PERSONALE MANUTENZIONE METROPOLITANA, CAPI OPERAI, OPERAI 

MANUTENZIONE:  

ultime 4 ore del proprio turno di lavoro oppure seconda ripresa del proprio turno 

 

 

Con la presente si informa che lo sciopero si svolgerà nel rispetto dei servizi 

minimi garantiti previsti dagli accordi vigenti. 

 

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

La Segreteria  

UGL Autoferrotranvieri Torino 
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• Personale addetto nelle infrastrutture linea SFM1 (Rivarolo Chieri) da inizio i.s. alle ore 06,00 dalle ore 

09,00 alle  ore 18:00, dalle ore 21 a f.s. 
 

• Personale viaggiante CANOVA S.p.A.  
per il personale viaggiante urbano-suburbano e di metropolitana da i.s. alle ore 6,00,  dalle ore 9,00 alle 12,00 
e dalle ore 15,00  a fine servizio; 

• per il personale viaggiante extraurbano dalle ore 08,01 alle ore 14,30 e dalle 17,31 a fine servizio; 

 

• Personale viaggiante SADEM S.p.A.  
Dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 a fine servizio. 

 
• personale viaggiante BUSCOMPANY  S.r.L.  

da i.s. alle ore 5,00 dalle ore 08,01 alle ore 13,00, dalle ore 16,01 a fine servizio. 
 

• Personale S.T.P.  
da i.s. alle ore 05,00, dalle 08,31 alle 12,00, dalle 14,31 a f.s. 

 

• personale viaggiante  AMAG  
dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 a fine servizio  

 
• per tutto il resto del personale non turnista di tutte le aziende   l’intera giornata lavorativa. 

 
Si sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità produttive, al 
fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai 
sensi delle norme che regolamentano la materia. 
    

.   
                                        
                           Distinti  saluti. 
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Roma, 25 agosto 2021                                                Spett. li 
  
ASSTRA  
asstra@pec.asstra.it 

 

ANAV 
anav@pec.it 

 

AGENS 
agens@fbnetpec.it 

 

e p.c. 

Commissione di Garanzia L.146/90 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Osservatorio dei conflitti nei trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
usg@mailbox.gov.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

 

Ministero del Lavoro 
segreteria.ministro@pec.lavoro.gov.it 

Prot.TPL/210825/153 

 
 

 

Oggetto: proclamazione sciopero nazionale di ore 24 (ventiquattro) per il giorno 17 settembre 2021 nelle 

aziende, pubbliche e private, del settore Trasporto Pubblico Locale.  

      

La scrivente O.S., a seguire lo sciopero nazionale nel settore Trasporto Pubblico Locale di ore 4 articolato 

nella giornata del 23 luglio 2021 è a proclamare una seconda azione sciopero, contro le politiche sul lavoro 

del Governo di ore 24 (ventiquattro) per il giorno 17 settembre 2021. 
 

Una iniziativa resa ancor più necessaria a fronte la misura varata dal Governo che prevede l'accesso alla 

mensa soltanto per i possessori di Green Pass; durante il lockdown si è decisa l'apertura delle fabbriche per 

garantire i profitti alle imprese, oggi questa misura va esattamente nella stessa direzione, perché non entra 

nel merito della sicurezza di aziende in cui ogni giorno si ritrovano a lavorare fianco a fianco, nei reparti, 

centinaia di individui che vengono a contatto fra loro, come nelle diverse realtà industriali del territorio 

nazionale. Una contraddizione enorme.   

 

L’iniziativa di astensione al lavoro viene dichiarata per rivendicare: 

 

 la nazionalizzazione dei settori e aziende strategici; 

 la riduzione dell’orario di lavoro per contrastare gli effetti negativi della rivoluzione tecnologica; 
 il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e 

secondo livello ai neo assunti;  

 la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; 

 il salario minimo per legge contro la pratica dei contratti atipici e lotta al precariato; 

 la lotta a qualunque forma di discriminazione di genere, al razzismo e al sessismo; 

 lo sviluppo di un sistema di ammortizzatori sociali, adeguati al contesto post pandemico; 

 il blocco dei licenziamenti e nessuna liberalizzazione degli appalti; 
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 il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; 

 reali penalità economiche a carico delle aziende sui ritardi dei rinnovi contrattuali ed adeguati 

recuperi salari; 

 una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le 

associazioni datoriali di categoria. 
 

Lo sciopero sarà articolato territorialmente nel rispetto delle normative vigenti. in materia dell’esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 

 

Essendo la mobilitazione di sciopero motivata da rivendicazioni di carattere politico, la scrivente O.S. 

si ritiene esente dalle procedure di conciliazione e raffreddamento.  

 
 

 

Distinti saluti, 

 

 

 

 

                                          per l'Esecutivo Nazionale 

                                              USB Lavoro Privato 

                                                  Roberto Cortese 

 

 

 


