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CI HANNO IMPEDITO DI SCIOPERARE IL 21 FEBBRAIO PERCHE’ C’ERA LA 

SETTIMANA DELLA MODA ED ORA? 

NON CI SONO PIU’ SCUSE, ADESSO SI SCIOPERA 

TORNIAMO A CHIEDERE A GRAN VOCE CHE: 
 

• I lavoratori abbiano i dovuti adeguamenti salariali visto che la parte variabile della busta paga è 

purtroppo ferma ai livelli degli anni 90 e questo è ormai insostenibile per le famiglie. 

• Finiscano gli ormai sempre più frequenti comportamenti discriminatori ai danni delle maestranze da 

parte dei diretti superiori di deposito.  

• Venga posta attenzione sui rischi che quotidianamente corrono i tutor di linea, vittime di 

aggressioni in cambio di un esiguo salario da allegato A. 

• Vengano destinati i giusti fondi affinché le officine siano pienamente operative con i necessari 

ricambi per poter effettuare la dovuta manutenzione alle vetture usate per il servizio. 

• Vengano sostituiti i numerosi sedili dei bus e delle metropolitane che ormai sfondati creano gravi 

problemi alla schiena dei conducenti. 

• Venga fatta quantomeno l’ordinaria manutenzione ai depositi che cadono a pezzi e posto rimedio 

alle linee metropolitane che sono costrette ad abbassare i limiti di velocità per allagamenti o per 

problemi più disparati ma sempre riconducibili a malfunzionamenti. (Situazioni di criticità di cui 

siamo giunti a conoscenza sono state, da noi, immediatamente denunciate alle autorità 

competenti e su altre ancora più gravi stiamo facendo le opportune verifiche dopodiché sarà 

nostra cura segnalarle). 

• I locali guardiania, fatiscenti e insalubri, vengano resi vivibili. Ad oggi gli stessi sembrano essere 

delle discariche dove vengono depositate sedie sporche divelte e sulla quale operatori sono 

costretti a lavorarvi per tutta la durata del proprio turno. 
 

Ci siamo accorti tutti che questi obiettivi da parecchio tempo non sono più nell'agenda dell’azienda, del 

Coordinamento RSU e delle Organizzazioni Sindacali troppo spesso accondiscendenti. 
 

Al fine di iniziare uno studio sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori con particolare 

attenzione rivolta ai problemi di salute, abbiamo chiesto ad ATM informazioni dettagliate che ci aiutassero 

anche a capire se i nostri dirigenti stiano rispettando la legge ed assolvendo alla normativa in materia. 

A distanza di tempo non ci è stata data risposta. 

Avranno qualcosa da nascondere ai dipendenti ed alle istituzioni? 
 

SIAMO UNA VOCE FUORI DAL CORO? CERTO E FIERI DI ESSERLO CHIEDIAMO ANCHE IL TUO SOSTEGNO. 
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SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI TPL IL GIORNO 4 Aprile 2014 

4 ore di sciopero 

 

• PERSONALE VIAGGIANTE, ADDETTI AL SERVIZIO POMA E 

TUTTO IL RESTANTE PERSONALE 

  sciopereranno dalle ore 18.00 alle 22.00. 

 

• AUSILIARI DELLA SOSTA E GLI ADDETTI AI PARCHEGGI 

  sciopereranno la seconda metà della prestazione giornaliera. 

 

• IMPIANTI FISSI OPERAI, IMPIEGATI ED OPERAI 

  sciopereranno dal termine della mensa fino al termine della 

prestazione lavorativa. 

 

 

 

NORME PARTICOLARI: sono esentati il pronto intervento e le 

squadrette di assistenza 

 

 


