
Alessandria 3 luglio 2010
Al Sig. Sindaco di Alessandria

all'Assessore ai Trasporti Comune di Alessandria

all'Assessore  al Lavoro Comune di Alessandria

a tutti i Capigruppo del Consiglio Comunale di Alessandria

e p.c.      a S.E. Prefetto di Alessandria

agli Organi di Informazione

Oggetto: richiesta audizione in Consiglio Comunale di Alessandria e di intervento in ATM.

La scrivente O.S.
premesso

che  dal  suo  ingresso  in  ATM,  avvenuto  l'8  febbraio  2010,  ha  evidenziato  all'interno  della  stessa  diverse 
problematiche inerenti le condizioni e l'organizzazione del lavoro e delle turnazioni;

che sono state rilevate problematiche inerenti  le  condizioni,  la  manutenzione e l'efficienza del  parco veicoli  
incidenti pericolosamente sulla sicurezza, nonché sulla qualità del servizio erogato;

che ha reiteratamente inoltrato richieste di incontro per potere fornire il proprio contributo alla soluzione delle  
problematiche aziendali, ormai ineludibili e di cui si sono occupati anche gli organi di informazione;

che a tuttoggi, e dopo ben tre scioperi con elevate adesioni tra il personale ATM, a tali richieste non è seguito 
alcun riscontro;

constatando

che l'unica emergenza di cui la dirigenza ATM ha ritenuto opportuno interessarsi, con priorità assoluta, non è  
stata quella di intervenire per la soluzione delle problematiche aziendali ineludibili, bensì quella di instaurare un clima  
di intimidazione con una contestazione indirizzata ad un dirigente della nostra organizzazione sindacale;

che tale contestazione, consegnata a fine turno del giorno 1 luglio u.s., contiene imputazioni false e pretestuose e  
prefigura espressamente la risoluzione del rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso, la scrivente O.S.
chiede

urgente convocazione di una propria delegazione in audizione comunale finalizzata:

• alla illustrazione del clima repressivo, intimidatorio e persecutorio nei confronti del personale ATM che ha 
manifestato la propria adesione a RdB-USB, limitando in azienda, di fatto, la libertà di appartenenza sindacale 
del lavoratore;

• all'immediato ritiro del  provvedimento intimidatorio di  contestazione nei confronti del  dirigente sindacale  
RdB-USB prefigurante il licenziamento;

• al ripristino di un clima di normalità nei rapporti tra la dirigenza ATM ed il personale dipendente e del diritto 
di libera scelta sindacale degli stessi lavoratori.

.
Confidando nella Vostra sensibilità alle problematiche evidenziate con la presente e restando in attesa di un 
cortese e positivo cenno di riscontro, la scrivente O.S. porge distinti saluti.
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