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A S.E. il Prefeuo di Torino
Giosuè Marino

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza GTT

Al Presidente della Seconda Commissione Consiliare del Comune di Torino
Piera Levi Montalcini

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Torino
Beppe Castronovo

A tutti i Gruppi Consiliari del Comune di Torino

Alle Associazioni dei Consumatori

Organi Infomrazione

Ogg€tto: segnallzione e richiesta audizione su presuntr carenza sicurezza in netropolitana rutomatica GTT.

La scrivente O.S.
premesso

che ai fini della sicurezza degli impianti e dei passeggeri della metropolitana automatica GTT è necessario il presidio
contemporaneo di tre operatori di stazione GTT, due posizionati alle stazioni Fermi e Porta Nuova ed uno alla
stazione di P iazza Rivoli;
che a conferma della necessità di tali presidi, finalizzati a garantire i livelli minimali di sicurezza, in occasione dello
sciopero della scrivente O.S. in data 9 novembre u.s. uno dei presidianti aderente allo sciopero stesso è stato
prontamente sostituito con un altro agente disponibile;

evidenzir

- di avere ricewto segnalazione che nella giornata del 30 dicembre sconlo, p€r circa 4 ore, dalle ore 12,30 alle ore
16,30, il presidio di Piaz.a Rivoli è stato sguamito per I'assenzî per malattia dell'operatore, abbassando il livello di sicurezza
e pronto intervento in caso di necessfta.

Relativamente alla problematica oggetto della presente la scrivente O.S.

chiede

che venga audita in Seconda Commissione Consiliare di Torino la dirigenza GTT al fine di:

verificare la fondate zza dellasegnalazione giunta alla scrivente O.S. oggetto della presente;
nel caso di fondata segnalazione, verificare se casi analoghi si siano concretizzati anche in altre circostanze;
conoscere quali sono le dotazioni organiche per garantire la sicurezza degli impianti p dei passeggeri della
metropolitana automatica GTT ;
verificare se in tali organici è previsto I'operatore di 'îserva" per le sostifuzioni di emerg enza rncaso di necessità.;

Distinti saluti.
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