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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "COMMISSIONI INTERNE D'INCHIESTA"
PRESENTATA IN DATA 27 DICEMBRE 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 GTT istituisce e opera attraverso commissioni interne d'inchiesta.
In caso affermativo si chiede di conoscere:
1)
tipologie di commissione, scopo, fatti indagati, tipologia e inquadramento e settore di
appartenenza dei lavoratori sottoposti ad inchiesta relativamente agli ultimi tre anni;
2)
quali sono i riferimenti normativi e/o contrattuali (degli stessi chiediamo copia), a chi
risponde, chi la convoca, chi la presiede, a chi deve riferire, chi ne gestisce gli atti prodotti
e chi può avere accesso agli stessi e per quanto tempo vengono conservati e come
vengono custoditi e se esiste una procedura (ne chiediamo copia);
3)
per ogni cluster di cui al punto sopra chi sono i membri di commissione, con quale criterio
vengono scelti, quali le competenze che devono possedere, da quali settori provengono
(creare delle tabelle di correlazione);
4)
se la Commissione (nella sua composizione) viene istituita in funzione ad un evento
specifico e successivamente ai fatti contestati ed i membri della commissione variano di
volta in volta, oppure è permanente e attraverso quale atto viene effettuata la nomina;
5)
come e quando si riuniscono dette commissioni, chi decide la convocazione, chi decide la
composizione e quali sono le modalità con cui sono convocati i lavoratori interessati;
6)
quali tutele sono adottate per i testi e per i soggetti inquisiti ed in che modo viene tutelato
il diritto di difesa dell'inquisito;
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7)

8)
9)

2

quali sono le garanzie a tutela dell'imparzialità delle commissioni, se sono presenti
rappresentanti dei lavoratori, se sono presenti membri esterni all'azienda, sono previste
incompatibilità e come sono definite;
se i testi e i soggetti sottoposti ad inchiesta possono essere assistiti da altri soggetti e se sì
chi possono essere;
se sono stati presi provvedimenti disciplinari per i lavoratori che hanno rifiutato di
deporre in commissione.
F.to Roberto Rosso

