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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "COMMISSIONE INFORTUNI IN GTT"
PRESENTATA IN DATA 31 OTTOBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO ROSSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

GTT è una società partecipata del Comune di Torino;
la gestione del personale riveste un ruolo fondamentale nella gestione di GTT;
finora GTT ha tenuto un elevato tasso di conflittualità aziendale;
la questione degli infortuni sul lavoro è fondamentale per migliorare la sicurezza dei
lavoratori;
INTERPELLA

La Sindaca nonché delegata alle "Partecipate" e l'Assessora competente al Trasporto Pubblico
per conoscere se corrisponde al vero che in caso di infortunio:
1)
GTT ha costituito una commissione di inchiesta interna che valuta l'infortunio;
2)
detta commissione convoca il lavoratore per valutare il suo comportamento e le cause che
hanno determinato l'infortunio;
3)
il lavoratore è convocato solamente in modo verbale e non con forma scritta e sempre
durante il periodo dell'infortunio.
Inoltre si intende conoscere:
4)
da chi è formata detta commissione e quali sono le competenze professionali da loro
possedute;
5)
se è paritetica e se sono convocati i rappresentanti dei lavoratori;
6)
per quale motivo il lavoratore è convocato durante il periodo di infortunio che è
equiparato al periodo di malattia e non durante il normale orario di lavoro;
7)
se sono stati presi provvedimenti disciplinari per i lavoratori che hanno rifiutato di
deporre in commissione durate l'infortunio;
8)
quali sono i fini di detta commissione e quali sono i risultati attesi e ottenuti;
9)
quali sono state le azioni di miglioramento assunte da GTT.
Inoltre:
10) con riferimento dal 2013 ad oggi, si chiede di conoscere la situazione degli infortuni sul
lavoro, degli infortuni in itinere e del mancato infortunio. Suddivisi per cause, durata
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prima prognosi, durata per riapertura dell'infortunio, conseguenze patologiche per il
lavoratore post infortunio, quanti e quali provvedimenti disciplinari sono stati intrapresi,
quante sono state le riammissioni in servizio con la stessa mansione, quante sono state le
riammissioni in servizio con nuova mansione a seguito dell'infortunio e a quali condizioni
contrattuali.
F.to Roberto Rosso

