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AGENS, Asstra, Anav

OGGETTO: Richiesta avvio ricerca su rischio aggressioni nel trasporto pubblico locale
La scrivente O.S., condividendo i contenuti della richiesta, di pari oggetto, fatta dalla organizzazioni
sindacali e datoriali del comparto del trasporto pubblico locale, dove si sottolinea che da diversi
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anni, il fenomeno delle aggressioni a carico del personale dipendente nell’ambito dei servizi di
trasporto pubblico locale da parte dei terzi appare fortemente in crescita ed anche le cronache
cittadine, che riportano tali avvenimenti in modo sempre più frequente, ne evidenziano con
chiarezza le diverse forme di manifestazione che vanno dalle inaccettabili violenze fisiche a quelle
psicologiche e verbali.
La Scrivente Organizzazione Sindacale ritiene importante e produttivo, anche in
considerazione della peculiarità del sistema dei servizi di trasporto in questione e della diffusa
presenza sul territorio nazionale, richiedere a codesti Ministeri l’apertura urgente di un tavolo di
confronto finalizzato a:
a) Analizzare il dato statistico più generale di tali accadimenti e la loro distribuzione
territoriale;
b) Avviare un progetto di ricerca destinato all’elaborazione di specifiche Linee guida nazionali,
che possono contribuire a fornire ulteriori indicazioni e strumenti di prevenzione da
attivarsi a livello territoriale;
c) Individuare forme, modalità e soggetti, istituzionali destinati a un sostegno concreto per i
lavoratori coinvolti e danneggiati.
Certi dell’attenzione che codeste Istituzioni porranno al tema esposto in attesa di riscontro e del
necessario coinvolgimento, porgiamo
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Il Segretario Generale
Fast Confsal
Pietro Serbassi
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