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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "POLITICA DEL PERSONALE DI GTT NEI CONFRONTI DEGLI
ASSISTENTI ALLA CLIENTELA" PRESENTATA IN DATA 20 MARZO 2019 - PRIMO
FIRMATARIO ROSSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

GTT ha unilateralmente deciso di trasferire gli Assistenti alla Clientela in possesso delle
idonee patenti in servizio presso i depositi con la mansione di autista;
ha già iniziato ad inviare a visita medica per verificare i requisiti di idoneità fisica alla
mansione di autista;
i primi addetti sono già stati inviati in servizio presso i depositi;
ad oggi non risulta comunicato un numero di addetti richiesto per tale cambio mansione;
CONSIDERATO

che tale personale effettua la mansione di Addetto alla Clientela a seguito del superamento di
selezione;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quale sia il numero di dipendenti che si intende trasferire;
2)
quanti siano gli addetti che secondo l'azienda hanno i requisiti per essere sottoposti a visita
medica;
3)
quanti siano i dipendenti che non verranno sottoposti a visita medica;
4)
con quali criteri sia definito l'ordine di invio dei dipendenti alla visita medica;
5)
dal momento che gli addetti riconosciuti idonei alla guida vengono progressivamente
inviati ai depositi, se nel corso della procedura GTT riscontrasse di aver raggiunto il
numero eventualmente prestabilito di personale da distrarre quale sarebbe la sorte degli
addetti non ancora inviati alla visita;
6)
quale sia la durata del provvedimento di trasferimento degli addetti e con quali criteri
verrebbero eventualmente reintegrati nel settore di appartenenza;
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7)
8)
9)

2

a seguito di tali trasferimenti da quante unità risulterebbe composto il settore Assistenti alla
Clientela;
se tale provvedimento non sia negativo in relazione alla necessità di aumentare le azioni di
contrasto all'evasione tariffaria;
quali siano le reali intenzioni di GTT nei confronti del settore Assistenti alla Clientela.
F.to Roberto Rosso

