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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PERMESSI SINDACALI ED ELETTORALI IN GTT" PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 14 GENNAIO 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

a quanto ci risulta, GTT, oltre che i permessi sindacali previsti per legge per le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concede ai sindacalisti di tre delle
cinque organizzazioni in questione, e più precisamente le organizzazioni settoriali di CGIL,
CISL e UIL, una ingente quantità di permessi sindacali aggiuntivi, stimati in circa tremila
giornate di lavoro l'anno;
inoltre accade regolarmente, in occasione delle elezioni amministrative e politiche, che una
quantità insolitamente elevata di dipendenti GTT si renda disponibile per svolgere il ruolo
di rappresentante di lista alle elezioni, e che in passato, ad esempio in occasione delle
elezioni regionali del 2010, GTT ha dovuto addirittura annunciare agli utenti una
significativa riduzione del servizio nei giorni del voto e dello spoglio delle schede, dovuta
alla carenza di personale derivante dai permessi per rappresentante di lista;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se sia vero che ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL vengono concessi permessi
sindacali aggiuntivi rispetto ai minimi di legge, e in tal caso a quante giornate ammontino
tali permessi, divise tra retribuiti e non retribuiti, e per quali motivi ed in base a quali norme
vengano concessi;
2)
quali verifiche vengono fatte da GTT per assicurarsi che i dipendenti in permesso o
distacco sindacale utilizzino il tempo concesso loto esclusivamente per attività sindacali
interne a GTT, e non per altre attività, sindacali o meno;
3)
quanti siano stati, in occasione delle ultime elezioni regionali del 2010, i dipendenti GTT
che hanno ottenuto permessi per svolgere il ruolo di scrutatore o presidente di seggio;
4)
quanti siano stati, in occasione delle ultime elezioni regionali del 2010, i dipendenti GTT
che hanno ottenuto permessi per svolgere il ruolo di rappresentante di lista;
5)
se l'Azienda preveda, in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi, un
analogo fenomeno di permessi per lavoro ai seggi, con conseguenti problemi per la
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regolarità del servizio, e come intenda farvi fronte.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

