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SINDACATO PADANO: L’UNICA ALTERNATIVA
Contrattazione Regionale: Rendere la retribuzione diversa nelle varie aree del Paese non significa 
introdurre diversità  di  trattamento  tra  i  lavoratori  ma garantire  ai  lavoratori  del  Nord maggior 
potere  di  acquisto  della  busta  paga.  Il  Nord  è  penalizzato  da  maggiori  costi  (  affitti,  generi 
alimentari,  riscaldamento......)  e  guadagna,  grazie  ai  Contratti  Collettivi  Nazionali,  come  il  Sud. 
Introdurre una contrattazione regionale con diversificazione delle retribuzioni in base al reale costo 
della vita significa ristabilire l' equilibrio retributivo.
Regionalizzazione della Previdenza e dell' Assistenza: Regionalizzare l'INPS non significa affamare 
i pensionati del Sud ma garantire ai lavoratori del Nord che i loro contributi non finiranno in milioni di 
false pensioni  di  invalidità ma servi-ranno per  garantire una pensione dignitosa proporzionata all' 
entità dei versamenti effettuati. Trattenere i contributi sanitari nelle regioni di appartenenza non 
significa far morire il Sud ma assicurare che il Nord sopravviva e che nel Sud vengano valorizzati gli 
impianti esistenti per dare anche al Meridione una adeguata assistenza sanitaria degna di un Paese 
civile.
Defiscalizzare il lavoro straordinario non significa evadere le tasse ma guadagnare di più senza 
gravare maggiormente sul datore di lavoro e quindi contenendo il costo del lavoro; significa consentire 
al datore di lavoro di effettuare molte lavorazioni in proprio contenendo l' impiego dei terzisti e 
quindi salvaguardare la professionalità e la stabilità dei lavoratori.
Riservare i concorsi pubblici  ai residenti non significa  essere razzisti  ma garantire  che i  posti 
occupati  attraverso i  concorsi  effettuati  al  Nord restino coperti  e  non vengano  fatti  oggetto di 
richieste  di  trasferimento  non  appena  le  Leggi  lo  consentano,  per  tornare  al  paese  d'  origine, 
lasciando di nuovo vacanti  i  posti e costringendo a sempre nuovi concorsi che non consentono una 
corretta erogazione dei servizi e spo-stano disoccupazione da una parte all' altra del paese.
Assegnare le case popolari ai residenti non significa mancare di solidarietà nei confronti di chi è più 
sfortunato, ma consentire a chi ha versato i contributi e pagato le tasse di usufruire dei benefici per  
i quali ha lavorato e pagato. In mancanza di alloggi popolari per tutti è giusto assegnare i pochi che ci  
sono agli anziani ed ai lavoratori che hanno contribuito alla loro costruzione e non a chi non ha mai  
versato una lira e si avvantaggia del lavoro degli altri.

IL SIN.PA. ALL’A.T.M. DI ALESSANDRIA. I PRIMI OBIETTIVI

- revisione dell’accordo Turni Orari: la modifica dell’organizzazione del servizio annunciata 
dall’Azienda  dovrà  viaggiare  in  parallelo  con  una  revisione  dell’accordo  Turni  orari. 
Nell’ultimo quinquennio la ricerca dell’ottimizzazione delle risorse ha prodotto turni con 
nastri orari più ampi, aumento delle riprese per turno, rinforzi inseriti in fasce orarie che 
rendono la guida più pesante. Occorre apportare alcune modifiche che rendano la guida più 
“digeribile”

- aumento del premio presenza
- buono pasto: introduzione del ticket restaurant come già in essere in molte aziende
- parcheggio in prossimità della stazione ferroviaria: occorre individuare alcuni posti auto da 

riservare ai dipendenti ATM che devono prendere servizio in prossimità della stazione in 
quanto  la  difficoltà  nel  trovare  parcheggio  rischia  di  compromettere  la  puntualità  del 
servizio
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