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Prot. n° 491/B.1.4 

Torino, 17 luglio 2020  

 

 

Oggetto: proclamazione seconda azione di sciopero in GTT, prima di 24 ore, per il giorno 14 settembre 2020 

 
 

Le Segreterie Regionali FILT CGIL FIT CISL in seguito allo sciopero del 10 luglio 2020, con presidio in 

Piazza Palazzo di Città 1,  

 

PREOCCUPATI 

 

 

Per la sicurezza sul lavoro messa a repentaglio da  scelte unilaterali aziendali non condivise dal Comitato 

del Protocollo di Sicurezza anti contagio Covid-19, per il protratto ed ingiustificato ricorso al Fondo di Solidarietà 

Autoferrotranvieri ed al F.I.S., per la situazione economico finanziaria di GTT, con chiusura bilancio 2019 con  un 
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passivo di 16 milioni di euro, di cui le scriventi OO.SS. non hanno ricevuto informazione alcuna, per  i negati 

incontri tra GTT, Regione Piemonte e Comune di Torino sul tema del  subentro di Trenitalia  nel servizio di 

trasporto ferroviario della Torino-Ceres e Canavesana, per le Relazioni industriali condotte nella più totale 

antisindacalità, per ordini di servizio che non considerano la realtà aziendale, per la mancanza di risposte in merito 

alla vetusta gestione degli abbonamenti familiari, per il mancato riconoscimento del pasto; 

 

 

 

 

RITENENDO 

 

 

 

ormai insopportabile l’atteggiamento della Dirigenza e della Proprietà, incuranti dei segnali di allarme lanciati 

dalle scriventi, relativamente anche alla mancanza di dialogo costruttivo tra le parti; 

 

 

 

PROCLAMANO  

 

 

una seconda azione di sciopero, prima di 24 ore, per tutto il personale del Gruppo Torinese Trasporti, per 

il giorno 14 settembre 2020, 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 sciopero di 

avere potere risolutivo in eventuale sede conciliativa, proclamano la seconda azione di sciopero, 

prima di 24 ore, nel rispetto delle fasce, per il giorno 14 settembre 2020, ai sensi e per 

gli effetti della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000 e delibera n 18/138, nel Gruppo Trasporti Torinese 

con orari e modalità riportati nell’allegato che verrà inviato successivamente. 

 

 

 

 

 

Distinti saluti.        

 

 

Per le Segreterie  

      FILT CGIL                                        FIT CISL 

                                                                                                                                  


