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AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI
Oggetto: TUA Spa – proclamazionne prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 15
dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13 della DIVISIONE GOMMA UPE LANCIANO
Le scriventi Segreterie Provinciali, unitamente alle rispettive RR.SS.AA territoriali, in riferimento
a quanto in oggetto,
PREMESSO:
che dopo una serie di innumerevoli incontri, i primi ad annunciare l’inizio dei lavori (Ottobre 20219
e mai terminati) gli altri a chiedere collaborazione e tolleranza per le evoluzioni di un cantiere che ha
stravolto la struttura e la vita lavorativa di TUTTI i lavoratori della sede, lo stato dell’arte del Deposito
autolinee di LANCIANO verte ancora in una condizione di alta criticità non più tollerabile;
che la mancanza di AMBIENTI ADEGUATI DESTINATI AD USO DEL PERSONALE all’interno
del Deposito ha incrementato notevolmente il disagio ed il malessere di tutto il personale in forza presso
la UPE di LANCIANO;
che tutti i richiami all’ascolto, richieste di aiuto verbali e istanze prodotte, inerenti alla risoluzione
concertativa delle criticità del Deposito sono state ignorate;
che nella UPE di LANCIANO si registrano ancora problematiche relative alla carenza del personale
viaggiante
(-16 Unità in organigramma) e non è stata interessata da un naturale e necessario processo di
“turnover” per mancanza di procedura concorsuale;
che la mancanza della procedura concorsuale inerente il personale viaggiante ha generato un ricorso
massiccio al lavoro somministrato per poter garantire i servizi di TPL, non in via emergenziale ma
strutturale;
che la mancanza della procedura concorsuale ha bloccato le trasformazioni dei lavoratori part-time in
full time e ritarda o addirittura blocca le domande dei trasferimenti degli Operatori aventi diritto come
CCAL Art.3;
che la carenza del personale viaggiante, sta determinando altresì l’impossibilità da parte dell’azienda
di poter garantire la regolare fruibilità di giornate di congedo richiesto dal personale, esponendo anche
gli addetti all’esercizio a elevate tensioni del personale difficile da gestire;
che la scelta unilaterale in questa UPE dell’irrigidimento sul controllo pedissequo dell’orario lavorativo
ad ulteriore inibizione del cambio turno tra colleghi, unico strumento residuale per la conciliazione vita
lavoro viste la carenze di organico e le già scarse possibilità di cambio per effetto delle normative 138 e
561 amplifica l’acredine già in essere;
che si registra l’assenza di un'UNICA REGIA DI COMANDO AZIENDALE che di fatto, non verifica la
corretta applicazione del CCAL e degli Ods aziendali da parte dei RUPE (Responsabili di Unità Produzione
Esercizio) generando disparità di trattamento e conflitti tra il personale viaggiante di questa sede e la
restante rete aziendale TUA;
che il perdurare delle pessime condizioni lavorative nella UPE di LANCIANO ha prodotto nel tempo
malessere e scoraggiamento tra le maestranze, ponendole in un clima di tensione;
IN DETTAGLIO:
Stato dell’arte del Deposito Autolinee e le sue criticità.
Riportiamo i seguenti punti:

➢ inizio lavori deposito gomma Ottobre 2019 (mai terminati),
➢ mancata sostituzione onduline di copertura (attualmente in eternit),
➢ mancato rifacimento piazzale tramite asfalto e successivo rifacimento segnaletica a
terra,
➢ mancanza di parcheggio per alto numero di autobus (pericolo di manovre),
➢ vetustà dei mezzi a disposizione,
➢ infiltrazione notevole d’acqua piovana pensilina carburante,
➢ guano di escrementi di piccioni diffuso in alcuni ambienti lavorativi (capannoni).
Deposito privo di adeguati AMBIENTI DESTINATI AD USO DEL PERSONALE.
Riportiamo i seguenti punti:
➢
➢
➢
➢

sala ad uso del personale in sosta,
sala medica,
uffici idonei alla capienza degli impiegati in forza,
sala ad uso delle riunioni sindacali.

Inoltre, il disatteso concorso pubblico finalizzato all’assunzione in pianta stabile di autisti , più volte
chiesto dalle OO.SS., ha prodotto un grave sottorganico degli stessi generando diverse problematiche
nell’esercizio e nella vita quotidiana, lavorativa e personale, dei lavoratori.
Riportiamo i seguenti punti:
➢
➢
➢
➢

operatori d’esercizio sotto organico da 2 anni (oggi meno 16 unità),
ricorso massiccio al lavoro somministrato,
blocco delle domande dei trasferimenti degli operatori aventi diritto come da CCAL,
diniego, troppo spesso, delle richieste ferie causa esigenze di servizio per mancanza
di autisti.

In ultimo si riscontra un decadimento del rapporto dell’azienda con le rappresentanze dei
lavoratori, autoritario e privo di rispetto delle parti sociali.
PER TUTTO QUANTO SOPRA
le Segreterie Territoriali di Chieti Filt Cgil – Fit Cisl e Faisa Cisal, in relazione all'esito negativo con il quale
si è chiusa la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ovvero lo scorso 22 ottobre
2011;
CONSIDERATO CHE
lo scorso 29 novembre 2021 è stata esperita la seconda fase in videoconferenza con la Prefettura di
Chieti, con la verbalizzazione dell’esito negativo;
PROCLAMANO
Una prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 15 dicembre 2021 con le modalità di seguito
indicate. La proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro di tutto il personale
dipendente nel rispetto delle modalità previste dagli accordi attuativi e dalle provvisorie regolamentazioni
ed aggiornamenti di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000.
Modalità dello Sciopero
• PERSONALE VIAGGIANTE E DELLE BIGLIETTERIE si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
•PERSONALE A TERRA le ultime 4H della prestazione lavorativa
PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA
CONTINUITA' DELL’ESERCIZIO: GARANTISCE IL SERVIZIO un addetto per turno di servizio
giornaliero come da regolamentazione aziendale.
Distinti saluti
Per le OO.SS.
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Buongiorno,
si trasmette la documentazione inerente la proclamazione di una prima azione di
sciopero di 4h a firma delle 4 OO.SS. in oggetto della Divisione Gomma TUA
Lanciano.
si allegano:
-Proclamazione di sciopero;
-Verbale di Sua Eccellanza il Prefetto di Chieti ,dell' esperita seconda fase con esito
negativo.
Cordiali saluti.
Filt CGIL Franco Rolandi
Fit CISL Andrea Mascitti
UILTRASPORTI Vincenzo Marcotullio
Faisa CISAL Romano Pasquale
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