
                                                                                  

 

 

 

 

Gli autisti del GTT hanno subito in questi anni un sostanziale peggioramento delle condizioni di lavoro. 

Le disdette unilaterali degli accordi sono state un grave attacco ai diritti. 

Con il cambio dei vertici aziendali, vi e’ stato il ripristino di parte del “maltolto” ed il GTT ha ripreso a dialogare 

chiudendo la triste stagione dei “BARBIERI”. 

 

Purtroppo però  ad oggi siamo ad un punto fermo. 

 

Il confronto con la RSU sui temi della sicurezza procede con una lentezza sconcertante. 

Le percorrenze, spesso inadeguate, vengono corrette con il contagocce e per una linea che si sistema troppe altre 

vengono peggiorate. 

Come Segreteria FAST abbiamo più volte segnalato i problemi di viabilità e le varie criticità su alcune linee ma 

nessuno ha fatto nulla per migliorare le cose. 

La situazione dei bagni ai capolinea è ormai divenuta insostenibile ed oltre all’indecenza in molti casi vi è 

un vero e proprio rischio per la salute. 

In questo contesto l’assessore ai trasporti scopre che vi sono linee che in alcuni casi arrivano in anticipo e si inventa 

le fermate per il recupero dello stesso ignorando che una simile situazione esporrebbe il conducente al rischio di 

aggressione. 

Sia chiaro sappiamo bene che chi viaggia in anticipo crea disservizio e fa lavorare male i colleghi, ma sappiamo 

altrettanto bene che i ritardi nati da percorrenze troppo compresse sono ben più numerosi e sarebbero risolvibili in 

modo ben più semplice. 

La gestione del servizio poi spesso crea un ulteriore aggravio su tutti i colleghi che girano nel turno gigante, e nello 

specifico parliamo di quella brutta abitudine che permette a chi fa straordinario di “scegliersi” il turno scaricando il 

proprio (magari cambio o serale) sui ballottaggi. 

Infine, ma non per ultimo, la situazione del parco veicoli, che ormai ha raggiunto livelli di guardia con  Bus che 

hanno superato i 15 anni ( e quindi come gli esperti dovrebbero sapere hanno esaurito il loro ciclo vitale) e che 

oltre a creare disservizio per i numerosi guasti in alcuni casi sono al limite delle condizioni di sicurezza. 

Pensare che si possa guidare oltre i 60 anni e da folli, farlo fare in queste condizioni è inqualificabile. 

Noi abbiamo proposte e siamo disposti al confronto sul benessere produttivo, ma per dialogare bisogna essere in 

due...se come interlocutori si scelgono quelli che dicono spesso si o che gettano fumo negli occhi ai lavoratori  a 

noi non resterà altro che riprendere il conflitto. 

 

FAST CONFSAL… come sempre dalla parte di chi lavora! 

 

   FASTCONFSAL Piemonte Via Sacchi 45 Tel. 0115097310/0116653849  E-Mail piemonte@fastferrovie.it 

            Ci puoi trovare anche sul Blog FAST all’indirizzo www.sindacatofast.wordpress.com 

 

 

StampinpropViaSacchi45Torino29marzo2016 

DALLA PARTE DI CHI GUIDA 
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