
                                                                       

Alle elezioni RSU/RLS 2017 in GTT USB presenterà la propria lista di candidati. Sono tutti 
colleghi che in questo ultimo triennio hanno contribuito con il proprio tempo libero a 
riformare l’intera struttura di USB Trasporti del Piemonte e vogliono presentare un piano di 
intenti nero su bianco impegnandosi a sostenerlo e portarlo avanti nel prossimo triennio se 
verranno eletti. Chi vota USB non vota le persone per simpatia o conoscenza, ma per i loro 
intenti, il loro programma e il suo contenuto. Questa una sintesi della piattaforma delle RSU 

OBBIETTIVI DELLA  PIATTAFORMA USB  <<< clicca e apri il collegamento 

1. AUMENTI SALARIALI MIRATI:USB ritiene necessario un ritorno alla richiesta di 
aumenti salariali strutturali esclusivamente per il personale diretto e in prima linea.  
 Il riconoscimento di una indennità per doppia e tripla mansione (tram, bus, e vetture 

tranviarie 6000) 

 Aumento a 10 ore il riposo tra un turno e l’altro, anche quando si è di ballottaggio; 

 Riconoscimento del tempo extraturno utilizzato per il ritorno al posto cambio in 
caso di mancato cambio e rientro in deposito con fine del servizio diverso da quello 
previsto dal turno. 

 Riduzione a 10 ore del nastro lavorativo dei turni a due riprese. 

 Soppressione del riposo fisso domenicale ai turni sindacali. 

2. PROMOZIONE SALUTE, BENESSERE PRODUTTIVO E SICUREZZA DEGLI 

OPERATORI ESERCIZIO:A tal proposito le future RSU di USB proporranno la 

piattaforma sulla promozione della salute degli operatori di esercizio di GTT su 

modello europeo; una struttura organizzativa delle risorse umane da condividere e 

intraprendere per ridare centralità a: salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 

professionalità e consapevolezza del personale viaggiante.  

3. QUOTE ROSA:La ormai numerosa presenza della figura femminile tra il personale 

viaggiante, impone maggiore attenzione sulle problematiche che le colleghe affrontano 

quotidianamente svolgendo il proprio ruolo. Tali problematiche possono essere 

correttamente indicate (in quanto vissute) direttamente dalle colleghe, per questo oltre a 

indicare alcuni punti di intervento al capitolo 3 della piattaforma, USB candida tra le liste 

RSU una rappresentante delle quote rosa. 

4. INDEBITAMENTO IRREVERSIBILE: i rappresentanti sindacali di USB e future 

RSU, vogliono sollevare l’attenzione sulla grave situazione legata all’aumento continuo 

dell’indebitamento dei dipendenti GTT. A tal proposito ponendo l’attenzione sulle cause e 

riflessi della problematica si propone l’istituzione di una commissione sindacale/aziendale 

per un intervento condiviso e mirato. 

5. TURNI RAPPRESENTANTI SINDACALI: i rappresentanti sindacali di USB e future 

RSU rifiutano il riposo fisso domenicale assegnato ai dirigenti sindacali, e propongono 

una nuova struttura turni sindacali. 

Sul retro la lista dei candidati  >>>>> 

https://drive.google.com/open?id=0ByGzGj2qJKVjWlB4bWQ4UHZNVjA


                

       Lista candidati RSU e RLS USB 

 

 

DEPOSITO GERBIDO DEPOSITO VENARIA DEPOSITO TORTONA 
MURGI GIUSEPPE         64505 4 PORCELLA ROBERTO          75740 0  ALBERO RODOLFO                01420 1 

PORPIGLIA ANDREA     75780 6 MELE  DELIO TIZIANO         59923 8 ALESSI GAETANO                  01770 0 

PIRISI ANDREA              74552 2 MARINO MASSIMILIANO   57448 7 ROSSIGNOLO CRISTOFORO 82615 4 

ROSSI SIMONA              82490 0 LOMBARDO CALOGERO     54000 9 CAPRARO DANIELE               43450 7 

STEFANELLI GIUSEPPE  89504 5   

SCHIFONE MICHELE      86793 3    

TRIMARCO GIUSEPPE   92995 4   

 

 

 

 

 
LE RSU CHE FURONO ELETTE NELLE SCORSE 
ELEZIONI NON HANNO PERSEGUITO NESSUN 

OBBIETTIVO SE NON QUELLO DI FIRMARE ACCORDI 
IN PERDITA COME QUELLO SUL PREMIO DI 
PRODUZIONE 2014 CHE  ANCORA OGGI CI 

COSTRINGERA’ A RESTIUTIRE SOLDI ALL’AZIENDA. 
 

VOTA IL PROGRAMMA DI USB, VOTA UNA 
ALTERNATIVA VALIDA A INVERTIRE IL DECLINO DEI 

LAVORATORI E CONTRO I SIDACATI PASSIVI 
 

 

VOTA IL CAMBIAMENTO !! 
 

 

CHI LOTTA PUO’ VINCERE, CHI NON LOTTA HA GIA’ PERSO  

EXTRAURBANO SERVIZI LAVORI 
DIPIERRO MICHELE                   52153 9 DI LUCCHIO VINCENZO 39994 1  

FERRARI ALESSIO                       38416 5  
SCANFERLATO ALESSANDRO   86423 0  


