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Oggetto: Proclamazione prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno  26 settembre 2011 

 

La scriventi Organizzazioni Sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti   

 

PREMESSO CHE 

 

• in data 12 luglio 2011 hanno avviato con lettera formale la prima fase delle procedure di raffredda-
mento e conciliazione, nel rispetto della regolamentazione in essere;  

• in data 25 luglio 2011 presso la sede Gtm di Pescara si è tenuto l’incontro di esperimento delle pro-
cedure di raffreddamento e conciliazione, conclusosi con esito negativo; 

• in data 29 luglio 2011 è stata avviata la seconda fase delle procedure di raffreddamento e concilia-
zione; 

• in data 4 agosto 2011, alle ore 11,30, si è tenuta presso la Prefettura di Pescara una riunione nel 
rispetto della seconda fase delle procedure di cui al punto precedente, anch’essa conclusasi con esito 
negativo;  

 



 

CONSTATATO CHE 

negli stessi incontri l’azienda non ha manifestato la volontà di ritirare il provvedimento formalizzato 
alle scriventi in data 3 marzo 2011 (Prot n.95/M.R.) con il quale la Gtm S.p.A ha ufficializzato il re-
cesso unilaterale degli accordi aziendali 28/11/1991 e 6/10/2004 con cui, tra l’altro, vengono disci-
plinate sia le procedure di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno che 
la normativa applicabile al personale di guida part time di nuova assunzione; 

 

PRESO ATTO CHE 

negli stessi incontri l’azienda la Gtm non ha fornito, altresì, riscontri sulle altre problematiche sollevate 
dalle Organizzazioni Sindacali e che sinteticamente attengono: 

- Display luminosi (installazione di 80 paline intelligenti alle fermate)  
- Installazione di totem informativi per il personale di guida 
- Autobus ed impianto a metano 
- Telefoni a bordo degli autobus (sicurezza) 
- Spostamenti casa-lavoro 
- Modifica tracciato linea 2/ 
- Parcheggi terminal bus 
- Criteri di attribuzione ferie personale viaggiante 
- Criteri di attribuzione provvedimenti disciplinari personale viaggiante 
- Detassazione prestazioni straordinarie 
- Riconoscimento indennità ad personam non contemplate dagli accordi vigenti   

 

VERIFICATO CHE 

il calendario delle agitazioni, presso l’Osservatorio Nazionale sui conflitti nei trasporti, non prevede 
date di agitazioni che ineriscono la presente proclamazione; 

proclama per lunedì 26 settembre 2011 

una prima azione di sciopero di quattro ore di tutto il personale dipendente dell’azienda  Gtm Spa, nel 
rispetto dei servizi minimi e delle fasce di garanzia concordate a livello aziendale con le seguenti mo-
dalità: 

Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000 e de-
gli accordi aziendali in materia.  

 
Distinti saluti. 
  
Pescara, 12 settembre 2011 

 

PERSONALE VIAGGIANTE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 
PERSONALE A TERRA ULTIME 4 ORE DEL TURNO 


