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  GRANDE VITTORIA DELLA GRANDE VITTORIA DELLA 

FAST CONFSAL NEL SETTOREFAST CONFSAL NEL SETTORE
PULIZIE GTT!!PULIZIE GTT!! 

Approvata in Sala Rossa  una mozione  che invita l'amministrazione  comunale ad
attivarsi presso la GTT Spa affinchè l'azienda vigili sul rispetto delle clausole sociali
nell'appalto per i servizi di pulizia.

L'esecutivo di Palazzo Civico è inoltre invitato ad interloquire con GTT in merito
all'organizzazione  del  lavoro,  in  modo  tale  che  questa  contempli  le  tempistiche
corrette.

Questo  ,  sia  per  il  rispetto  della  dignità  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori,  sia  per
l'efficacia del servizio stesso.

In vista del nuovo appalto bandito da GTT per la pulizia dei veicoli,locali e servizi di
rifornimento  e  accessori,  vogliamo  ricordare   tutte  le  tappe  che  hanno  portato  a
questo straordinario traguardo:

1. 3 marzo 2022 apertura stato di agitazione

2. 22 marzo 2022 esperito procedura di conciliazione in sede prefettizia

3. 28 marzo 2022 sit in in P.zza Palazzo di città, ricevuti dall'assessora al
lavoro Gianna Pentenero.

4. 28 Aprile 2022 indetto sciopero aziendale per tutti i dipendenti del settore
multiservizi GTT

5. 23 Giugno 2022 convocati in commissione gestione e controllo del Comune
di torino, presenti tutti i capi gruppo consiliari,O.S Fast-Confsal, la giunta
e GTT.
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6. 21 Luglio 2022 seconda convocazione in commissione gestione e controllo
del Comune di Torino, presenti tutti i capio gruppo consiliari, O.S Fast-
Confsal ed rsa, Giunta e GTT .

7. 28  luglio  2022  convocazione  in  seconda  e  terza  commissione
congiunta,presenti gruppi consiliari,O.S Fast-Confsal, Giunta ,  GTT 

8. 19 Settembre 2022 approvata Mozione in consiglio comunale,.

A tutti Voi va il nostro personale ringraziamento , lavoratrici e lavoratori (tutti)
per aver contribuito al Grande risultato ottenuto in data odierna.

Grazie a chi, per il raggiungimento di ciò, si è prodigato in prima persona, Rsa,
iscritti,simpatizzanti, consiglieri/e comunali.

Insomma questo risultato, ci impegna a continuare sul cammino intrapreso al
fine di garantire il benessere lavorativo delle professionalità impegnate.

Indubbiamente   ci  attendono  ancora  grandi  sfide,  ma  INSIEME potremo
raggiungere ulteriori traguardi per la difesa, la valorizzazione e la tutela dei lavoratori

GRAZIE A TUTTI VOI DALLA SEGRETERIA FAST ALAS CONFSAL

#Sempredallapartedichilavora#
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