
      Sindacato Padano – SIN.PA.
R.S.A. ATM Alessandria

IL TEMPO E' SCADUTO
Per  quasi  due  anni  abbiamo  pazientato  avanzando  le  nostre  richieste  al  tavolo  delle 

trattative e  puntualmente  sono state  accantonate.  Chiediamo all'Azienda e  al  Comune, 

quale azionista di riferimento, di fare finalmente chiarezza sulla situazione aziendale e sul 

suo  futuro  in  quanto  non  sembrano  possibili  previsioni  rosee,  anzi  lo  stato  di  salute 

economico in cui versa ATM si fa ogni giorno più preoccupante. Oltre alla chiarezza è 

necessario un giro di vite finalizzato alla riduzione degli sprechi a cominciare dai vertici, 

dalle  consulenze,  dalle  promozioni  e  dagli  avanzamenti  di  carriera  mentre  attendiamo 

ancora  di  vedere  le  azioni  mirate  al  miglioramento  del  servizio  agli  utenti, 

all'adeguamento degli organici, alla sostituzione dei mezzi obsoleti.

Come Sindacato Padano riteniamo che gli interessi collettivi dei lavoratori debbano essere 

al primo posto ed avere la precedenza sulle questioni personali quali possono essere ad 

esempio gli aumenti di parametro.

E' arrivato il momento che l'azienda dia una risposta alle domande dei lavoratori.

-  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 meno faticosa vista anche la congestione del traffico

- aumento del premio presenza

- buono pasto: introduzione del ticket restaurant come già in essere in molte aziende

-  parcheggio  in  prossimità  della  stazione  ferroviaria:  occorre  dare  la  possibilità  ai 

dipendenti ATM che devono prendere servizio in prossimità della stazione di usufruire 

gratuitamente  dei  parcheggi  in  quanto  la  difficoltà  nel  trovare  posto  rischia  di 

compromettere la puntualità del servizio.

Per tutti questi motivi abbiamo indetto, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, uno 

SCIOPERO DI 4 ORE PER IL GIORNO 29 NOVEMBRE
prodotto in proprio - novembre 2010
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