
In data 8 Maggio
Cagliari si sono incontrati

Per l'Azienda

Marinella Mattana
Paolo Pirelli

CTM SpA

VERBALE DI RITINIONE

2015 alle ore 9.00, presso i locali del CTM S.p.A in viale Trieste a

Dirigente Settore Personal e e Organizzazione
U.O. Relazioni Industriali

Per I'O.S. FTS/CSS

- Mario Melis, Antonio Casula

Per l'O.S. OR.S.A. Autofeno TPL

Luigi Melis che dichiara di rappresentare la segreteria Provinciale di cagliari oR.s.A.
Autoferro/TPL;

Marco Cadau che dichiara di rappresentare la RSA CTM OR.S.A. Autoferro/Tpl;

L'Azienda ha convocato I' O.S. FTS/CSS per esperire il tentativo di raffreddamento e conciliazione
previsto dalla L. 146/90 e successive modifiche a seguito dello stato di agitazione proclamato in
data28/04/2015.

Si da atto della presenza dei rappresentanti dell'O.S. OR.S.A. Autoferro TPL.

L'azienda invita I'O.S. FTS/CSS ad esperire le procedure di rafÍìeddamento e invita I'O.S. OR.S.A.
Autoferro TPL a presentarsi alla riunione convocata per le ore 11.00.

Qj,g precisa che lo stato di agitazione di tutto il personale CTM proclamato in data 28 aprile
2015, nonché la richiesta dell'apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione nel
rispetto della legge n.146190, sono state richieste in forma congiunta dalle OO.SS. OR.S.A.
Autoferro TPL e FTS/CSS e quindi altrettanto deve intendersi in forma congiunta la riunione per
esperire le procedure di raffreddamento.

L'azienda conferma le modalità di convocazione già comunicate alle OO.SS. e rinnova I'invito all'
O.S. FTS/CSS ad esperire le procedure di raffreddamento e all'O.S. OR.S.A. Autoferro TpL a
presentarsi alle ore I 1.00, come da convocazione.

Le OO.SS. ribadiscono che non è prerogativa Aziendale determinare tempi e modalità delle riunioni
inerenti il tavolo di raffieddamento bensì è la legge che impone ternpi e modalità e non è
prqrogativa dell'aziendall'azienda la composizione del tavolo di confronto.
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L'Azienda dà atto che I'atteggiamento tenuto dalle OO.SS. non consente lo svolgimento delle
procedure di raffreddamento.

Le OO.SS. rimarcano ancora una volta che, come sempre dichiarato dall'Azienda nonché dalla
delibera della Commissione di Garanzi a n. 02113 del 31.1.2002, il confronto nel tavolo di
raffreddamento non da titolo a nessun riconoscimento e quindi ancor più non si capiscono le
motivazioni che inducono l'Azienda a non entrare nel merito dell'argomento oggetto della vertenza.
Ancor più oggi contestano I'atteggiamento dell'Azienda bhe si differenzia rispetto alle altre riunioni
in quanto sono presenti due nuovi elementi. Il primo riguarda il mancato adempimento da parte di
CTM di quanto previsto all'art 2, lettera b della delibera richiamata e anche di quanto richiesto con
nota del 28.4.15 da pafe delle OO.SS. OR.S.A. e CSS, owero secondo quanto recita la delibera "
....1e Partí eviîeranno dí porre ín essere azíoní unilaterali e le aziende sospenderanno, per la
ntedesinta durata, l'applicazione deglí eventuali atti unîlaterali recenîi o delle maniftstazioní di
inîenti che hanno daîo luogo alla vertenza...". Quindì in questo caso, I'azienda si è rifiutata di
sospendere i 47 contratti di somministrazione per il giomo 4 maggio in occasione dello sciopero.
Tale inadempienza è aggravata dal fatto che I'A.A. del 14.2.12 fa divieto di assumere personale in
giomi di sciopero per far fronte a qualsiasi situazione organizzativa per quanto previsto dallo stesso
accordo (programma ferie, festività, riposi, recupero festività). Precisano che nella settimana non vi
era alcun programma di ferie concordato (e cioè nei giomi dal2 al 5 maggio) come invece vi era la
settimana precedente, quindi appare strano alle OO.SS. che dovessero essere prorogati 47 contratti
nella settimana successiva (d,al 2 al 5 maggio) e ciò rende ancora più giustificata I'affermazione
dello stato di agitazione delle OO.SS., ol.rrero è stata fatta, ad awiso delle stesse, un'azione ad hoc
in virtù del fatto che l'azienda veniva a conoscenza della data dello sciopero (nota OR.S.A. CSS
20.4.15) due giomi prima dell'invio alle OO.SS. della comunicazione attivazione dei contratti (nota
CTM 22.4.15).lnoltre le OO.SS. sono venute a conoscenza che il giomo dello sciopero sono state
assegnate giomate di ferie in numero superiore a quanto previsto dagli accordi aziendali (20 al
gìomo).
Le OO.SS. si domandano inoltre a questo punto come è possibile che tutti i 47 interinali assunti in
quel periodo nessuno di loro fosse il giomo 4, in occasione dello sciopero, coincidente in giomata di
riposo periodico (al settimo giomo).

Per quanto riguarda invece il secondo punto che diverge da quanto dichiarato dall'Azienda negli
ultimi tavoli di rafÍieddamento in particolare sul tema C.A.U. dove l'Azienda dichiarava che non
era tema del protocollo delle relazioni industriali siglato da ASSTRA e ORSA il 12.2.13 (pur
sapendo anche in quell'occasione che il confronto sul tema C.A.U. non dava riconoscimento di
alcun titolo alle OO.SS. presenti al tavolo) e tale dichiarazione veniva fatta anche in occasione del
tavolo Prefettizio. Le OO.SS. pur non condividendo le affermazioni sino ad ora fatte dall'Azienda
relative all'applicazione del protocollo ASSTRA e OR.S.A., oggi non possono che rimarcare la
contrarietà a tale affermazione fatta dall'Azienda in quanto il tema del tavolo di raffreddamento
odiemo riguarda le assunzioni. Il tema delle. assunzioni è sancito dal citato protocollo nonché da
quanto emanato dalla delibera del C.D.A del CTM Spa del 28.1.2015. A questo punto le OO.SS.
chiedono un intervento specifico da parte del C.d.A. di CTM che con apposita delibera si esprima
sul comportamento posto in essere nell'occasione dall'Azienda, in quanto non aprendo il tavolo di
raffreddamento per il tema assunzioni, ha così alterato gli eventuali sviluppi positivi che sarebbero
potuti discendere a seguito di confronto previsto dalle norme e dalla stessa delibera.

L'Azienda rimarca che le OO.SS. ancora una volta non si attensono alle modalità di convocazione
Dreviste.
In merito all'oggetto dello stato di agitazione I'Azienda ritiene comunque di dover fare una

di aver già programmato da tempo (anche in previsione delledichiarazione-r, pertanto precisa
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festività ricadenti nel periodo) sin dalla metà del mese di Aprile e fino alla fine di Maggio 2015,
f inserimento di 47 conducenti somministrati per far fronte alle diverse esigenze organizzative,
determinate da sostituzione di personale per causali varie (verifica dei titoli di viaggio, personale in
ferie, servizi speciali e personale che doveva godere di riposi aggiunti e recupero di festività). Tutto
ciò era ben noto alle OO.SS. in quanto precedentemente comunicato alle RSA Aziendali. In

S1[]!9J3re poi con riferimento alla giornata del 4 maggio, non ritiene di aver violato I'A.A. del
AnJ! accordo che in particolare regolamenta i periodi di ferie programmati e i recuperi di
festività. Nella giomata del 4 maggio non era in corso alcun periodo di ferie programmate né
recupero di festività. In ogni caso I'Azienda precisà di non aver assunto perconale per la
sostituzione del personale in sciopero, ma di aver semplicemente dato luogo al programma di
esercizio previsto per tale giomata anche con I'utllizzo di personale somministrato che ribadisce
essere stato conftattualizzato già in data 24 apile, data precedente alla richiesta delle procedure di
raffreddamento richiamata dalle OO.SS. e pervenuta in data 28 Aprile, rendendo impossibile per
I'Azienda sospendere il contratto in corso.
In particolare poi con riferimento all'affermazione delle OO.SS. che l'argomento assunzioni di
personale fa parte delle tematiche oggetto di confronto con I'O.S. OR.S.A, I'Azienda precisa che
ciò non è oggetto della verlenza odiema. lnfatti la discussione del tavolo odiemo verte su una
questione che non riguarda personale dipendente CTM bensi un servizio relativo alla fomitura di
personale somministrato, argomento che non è oggetto di confronto con I'O.S. ORSA.

Le OO.SS. prendono atto delle dichiarazioni dell'Azienda che per il giomo 4.5.15, data dello
sciopero, conducenti con contratto somministrato sono stati messi in servizio per il recupero dei
riposi aggiuntivi della rotazione spezzafi base e ribadiscono che risulta strano che ben 18 tumi
spezzati della stessa siano stati concentrati in quella giomata anche perché è difficile verificarne la
legittirnità in funzione del fatto che a nessun óperatoie, come da n.e.failDe stato consegnato
alcun documento che contenga la cadenza dei riposi annui.
Quindi per le OO.SS. è legittimo dubitare che ciò sia stato fatto ad hoc per la giomata in questione.
Inoltre risulta esserci in quelle giomate un surplus di ferie assegnate nonché ferie d'ufficio. A tal
proposito le OO.SS. chiedono che venga consegnata a tutti gli O.E. la programmazione dei riposi al
fine di verificare la bontà delle dichiarazioni dell'Azienda.
Le OO.SS. in relazione alla dichiarazione dell'Azienda di non poter sospendere il contratto per la
fomitura di personale somministrato, ritengono che questa aveva tutto il tempo materiale e la
possibilità, nonché I'autorità per sospendere per il giomo 4 i contratti, anche in funzione di quanto
previsto dalla delibera della Commisione di Garanzia citata, nonché dallo stesso accordo aziendale.

Le OO.SS. ribadiscono in ultimo la richiesta che il C.D.A. di CTM Spa si esprima sul fatto che,
l'azienda in questo frangente dichiara che il confronto sul tema delle assunzioni, in questo caso di
personale somministrato, non è previsto dal protocollo e dalla delibera dello stesso CDA in quanto
lo stesso non è dipendente CTM. Su tali affermazioni le OO.SS. ribadiscono la piena contrarietà in
quanto non si tratta di discutere il rapporto di lavoro di questi lavoratori ma si tratta di assunzioni
che vanno ad incidere sulle disposizioni di.legge e sugli accordi aziendali e piu precisamente
l'accordo aziendale citato e il CCNL del 2004.

L'Azienda ritiene di aver già abbondantemente risposto alle accuse mosse dalle OO.SS. sul tema
dell'utilizzo di personale somministrato nella giomata di sciopero e quindi precisa di non aver
violato alcuna nonna di legge o contrattuale.
In merito poi all'ultirna affermazione, I'Azienda precisa di non aver messo in discussione che
I'argomento relativo alle assunzioni di personale sia argomento oggetto di tavolo di confionto con
ORSA, quanto invece di aver invece precisato che il tavolo odiemo verte su una questione che non
riguarda personale dipendente CTM bensì un servizio relativo alla fornitura di personale
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somministrato che non è oggetto di confronto con OR.S.A. Infine prende atto della richiesta delle
OO.SS. di pofare la questione all'attenzione del C.D.A. affinché si esprima in merito.
Le OO.SS. pur non condividendo le ultime affermazioni in quanto le assunzioni con contratto
somminishato fanno parte delle disposizioni conhattuali, a tal proposito la delibera del C.D.A. non
esclude il confronto, e in attesa del chiarimento richiesto allo stesso C.D.A. e della documentazione
richiesta al CTM, sospendono prowisoriamente lo stato di agitazione sino alla definizione della
questione richiesta al CDA confidando che ciò awenga con determinazione entro 15 giomi
trascorsi i quali, in caso di esito negativo, procederanno alla richiesta delle procedure di
conciliazione in sede Prefettizia.

Le argomentazioni trattate alla presente riunione vengono confermate anche in relazione alla
riunione prevista per le ore 1 1.00.

L'Azienda prende atto della dichiarazione delle OO.SS. della sospensione del tavolo di
raffreddamento.

La riunione termina alle ore 13.30 del che il presente verbale letto confermato e sottoscritto.
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