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C’è un assordante silenzio in azienda. Il CONTRATTO INTEGRATIVO GTT è scaduto ormai da 21 mesi,  
CGIL, CISL e UIL dicono che stanno trattando ma ai lavoratori non è dato sapere su cosa. Non si fanno più  
ASSEMBLEE tra i lavoratori, non viene detto su cosa si sta trattando, vengono indetti scioperi senza informare 
i lavoratori e allo stesso modo vengono revocati. Una cosa è certa…i lavoratori hanno detto BASTA UNA-
TANTUM e invece a giugno CGIL-CISL-UIL hanno siglato un accordo che chiama “moratoria” i 400 euro 
riconosciuti per il 2007 (un misero caffè al giorno) ma in cambio prolunga il CONTRATTO 
INTEGRATIVO a 5 anni anziché 4 garantendo la PACE SOCIALE fino a fine 2011 (ricorrenza dei 150 anni 
dell’UNITA’ d’ITALIA). 
 
 

ADERISCI ALLO SCIOPERO di 4  ORE  
INDETTO DALLA CUB-RdB 
per il giorno 30 settembre 2008 

nelle modalità indicate sul retro di questo volantino 
 

 
per chiedere  una umanizzazione delle condizioni di lavoro e rigettare quanto trapela dalla trattativa segreta che 
AZIENDA e SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI (e la rappresentatività è calcolata 
dall’Azienda in base al numero degli iscritti quindi dalla tessera che VOI pagate) portano avanti realizzando 
delle tabelle che mirano a TAGLIARE IL PREMIO DI RISULTATO in base alle assenze (malattia, 
infortunio, permessi parentali…sono esclusi solo i permessi sindacali) e in base a parametri  su cui ogni singolo 
lavoratore non può agire (puntualità, consumo di carburante, ecc…). Il tutto con l’avallo dei SINDACATI 
CONFEDERALI che “distrattamente” non chiedono l’applicazione di Contratti Integrativi precedenti e ancora 
in vigore (vedi ACCORDO INTEGRATIVO 1998 “INCREMENTO TITOLI di VIAGGIO”; nel 2001 
furono corrisposti 148 euro). 
 

E’ arrivato il momento di dire basta a questo modo di portare avanti le 
trattative!!! RIALZIAMO LA TESTA!!! 

 
 
Fai sentire forte la tua voce per ribadire: 
 

- che il Contratto Integrativo che sarà firmato avrà naturale scadenza nel 2010 e non nel 2011; 
- che chiediamo una UMANIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI di LAVORO e non UNA 

PENALIZZAZIONE per chi si AMMALA o si INFORTUNA; 
- che chiediamo la cancellazione delle discriminazioni di trattamento per i conducenti neoassunti e gli 

addetti alla 4a area; 
- che chiediamo di essere informati delle trattative nelle ASSEMBLEE tra i LAVORATORI (luogo 

ormai sconosciuto a CGIL-CISL-UIL); 
- chiediamo la CERTEZZA del CONTRATTO INTEGRATIVO e non che sia LEGATO A 

FATTORI SU CUI OGNI SINGOLO LAVORATORE non può agire ma bensì chiediamo il 
recupero delle perdite da inflazione dei premi di risultato fino ad oggi conseguiti; 

- chiediamo il rispetto dei precedenti integrativi anche per la parte economica, in particolare per quanto 
riguarda l’“INCREMENTO TITOLI di VIAGGIO”; 

 
 

PER LA SEGRETERIA 
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Lo sciopero per il Contratto Integrativo GTT è anche adesione allo 
 

 
SCIOPERO NAZIONALE di 4 ORE 

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE  
DEGLI AUTOFERROTRANVIERI SCADUTO DA 9 MESI 

 

 
 

Modalità di sciopero in GTT 
 
 
 

Personale viaggiante urbano – graduati – assistenza clientela:  
dalle ore 17,45 alle ore 21,45; 

 
Personale viaggiante extraurbano:  

dalle ore 10,30 alle ore 14,30; 
 

Metropolitana personale esercizio:  
dalle ore 17,45 alle ore 21,45; 

 
Metropolitana personale manutenzione e impiegati:  

ultime 4 ore del proprio turno; 
 

Impiegati – funzionari:  
ultime 4 ore del proprio turno; 

 
Operai – capi operai - rimozione auto – Quarta Area – Addetti Viabilità (133):  

ultime 4 ore del proprio turno; 
 

Ferrovia – assuntori:  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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