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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 5Cc04

18/02/2004

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione 

N.  5 
    del   02/02/04


OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare R.C., contro i licenziamenti dei lavoratori di Trenitalia che hanno segnalato alla trasmissione Report i disservizi ed il peggioramento delle condizioni di sicurezza e contro la proliferazione di provvedimenti disciplinari contro i lavoratori nei trasporti pubblici.

L'anno  2004 il giorno  2 del mese di febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Assenti
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Assenti
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Vittorio Bugli
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1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Orlandi Rossella, Gori Antonio, Palla Rita.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Bicchielli Claudio per la lettura dell’ODG.

Parla il Consigliere Bicchielli Claudio:

<< Io velocemente leggo l’O.d.G.:

Ricordata la collaborazione data da alcuni lavoratori delle ferrovie in occasione della Trasmissione Report andata in onda su RAI 3 in data 7.10.2003 e nella quale venivano documentate da parte di questi lavoratori gravi ed inammissibili carenze sulla qualità del servizio e sulle condizioni di sicurezza di alcune linee ferroviarie.

Appreso che, a seguito di quel fatto, quattro lavoratori del dipartimento Trenitalia di Genova e di Torino sono stati colpiti da provvedimenti di licenziamento, per aver infranto il “codice etico” avendo fatto salire ed informato dei disservizi gli operatori della TV.

Appreso altresì che in tutte le società che gestiscono i servizi di trasposto pubblico sono in aumento i provvedimenti disciplinari per contenere una protesta che si fa sempre più incomprimibile a seguito dei crescenti livelli di sfruttamento delle risorse.

Ritenuto che questi fatti siano da considerare come intimidazioni nei confronti di quanti, siano essi i lavoratori o i loro responsabili sindacali, si impegnano per una migliore qualità del servizio e quindi denunciano le condizioni di peggioramento della organizzazione di uno dei servizi più importanti e delicati come appunto il trasporto pubblico.

Ricordato come anche in Toscana i lavoratori hanno intrapreso azioni di denuncia delle carenze nella qualità, nella manutenzione e nella sicurezza del trasporto ferroviario e quello su gomma rispetto al Contratto di servizio sottoscritto dalla Regione Toscana e alle stesse convenzioni con la società di trasporto pubblico locale

Preso atto come  l’esercizio di libertà sindacale non possa essere limitato da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e come anche la critica sui disservizi e sulla qualità del servizio sia ricompressa nei compiti dei sindacati e degli stessi lavoratori in base alle norme  che regolano la materia  dei diritti dei lavoratori

ESPRIME

La solidarietà nei confronti di lavoratori  che  sono stati  oggetto di  provvedimenti di licenziamento da parte della Società Trenitalia a seguito di  valutazioni critiche espresse  dai medesimi in ordine alla qualità  e alla gravi carenze di sicurezza nel trasporto ferroviario e nei confronti di eventuali intimidazioni subite dai lavoratori del trasporto pubblico in ordine alle agitazioni promosse per il rispetto degli impegni sottoscritti e del rinnovo del contratto nazionale di lavoro

CHIEDE

il ritiro dei provvedimenti di licenziamento da parte della Società Trenitalia nei confronti dei quattro ferrovieri che  in occasione della trasmissione di Report del 7.10.2003 hanno  espresso valutazioni critiche nei confronti delle strategie aziendali  di questa società

Invita la Giunta Comunale

Ad adoperarsi nei confronti della Società Trenitalia e nei confronti delle autorità competenti per garantire i diritti sindacali.

Le ultime frasi sono scivolate, erano sbagliate quindi non c’è da considerale se c’avete, l’ultimo rigo insomma.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate Consiglieri ci sono interventi? Consiglieri ci sono interventi? Peccianti, via oggi.>>


Parla il Consigliere Peccianti Raffaele:

<< Ho votato contro l’O.d.G. precedente di Rifondazione Comunista, non voterò contro questo O.d.G. per il rispetto dovuto a qualunque lavoratore per il quale sono ma credo siamo tutti ben lontani da poter valutare le motivazioni delle azioni disciplinari prese nei loro confronti.
Io capisco veramente la tutela dei lavoratori credo di averlo dimostrato quando abbiamo parlato della difesa sulla revisione che ho difeso veramente a spada tratta la revisione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, però credo anche che questa non debba essere la sede per poter portare tutela a questi lavoratori, io credo ci siano organi altri organi di tutela, ci sono i sindacati, sappiamo che i sindacati unitari hanno già chiesto la revoca dei licenziamenti, ci sono altre sedi come la Magistratura del lavoro ecc.
Quindi io, sicuramente è legittimo portare il problema in un Consiglio, tale problema in un Consiglio Comunale ma non so quanto sia opportuno, anzi chiudo perché io penso che ci stia quanto il cavolo a merenda, e pertanto in giusta coerenza con quello che sto dicendo mi sento ho detto prima di non votare contro ma sicuramente di dare la mia, la nostra astensione a tale O.d.G.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Galli.>>


Parla il Consigliere Galli Varisse:

<< Brevemente perché penso che di dire subito che condividiamo lo spirito con cui è stato presentato questo O.d.G.


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate non si riesce a seguire! C’è un brusio di fondo che non ostante i microfoni.>>


Parla il Consigliere Galli Varisse:

<< Noi esprimiamo diciamo la nostra disapprovazione per un provvedimento iniquo che colpisce il diritto di critica da parte dei lavoratori.
Non so se il metodo usato per esprimere un disagio sia quello più giusto o debba e abbia creato qualche difficoltà o qualche pericolo, così come sono stati descritti alcuni fatti da alcuni giornali, comunque questi lavoratori hanno inteso fare una denuncia nell’ambito della loro attività sindacale perché come tali si sono presentati e hanno fatto le loro rimostranze e hanno fatto le loro denunce verso l’amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Noi vogliamo impedire il verificarsi di forme di censura che appartengono ad un periodo storico che ormai ritenevamo definitivamente sepolto.
Anche i D.S. hanno presentato a suo tempo in Parlamento una interrogazione parlamentare in cui chiedevano il reinserimento di questi lavoratori fermo restando appunto che poi da verificare nei fatti se il metodo era quello giusto, però indipendentemente da tutto questi stavano manifestando un disagio.
Noi crediamo che questi lavoratori abbiano voluto denunciare una situazione che di fatto esiste nelle ferrovie è inutile nascondersi, negli ultimi anni abbiamo avuto un degrado che è andato via, via aumentando e credo che tutti noi abbiamo avuto modo di viaggiare sui treni, di vedere effettivamente le difficoltà e i disagi che si incontrano, dagli orari, alla sporcizia, a tutta una serie di difficoltà che si incontrano quotidianamente, costantemente, pensiamo solo ai pendolari che prendono il treno tutti i giorni e che vanno a lavorare, che partono la mattina presto e tornano la sera tardi e che comunque sono costretti a viaggiare su carrozze non solo brutte ma anche poco pulite spesso perché si vuole risparmiare sugli appalti, spesso si ricorre al caporalato, spesso si ricorre a tutta una serie di forme di lavoro non proprio adeguato ai nostri tempi.
E quindi io credo che questi lavoratori avessero voluto denunciare tutta una serie di difficoltà che ripeto ognuno di noi incontra quando viaggia in treno.
Quindi riteniamo e chiediamo che questi lavoratori in qualche modo siano reintegrati nel loro posto di lavoro.
Non voglio aggiungere altro perché penso che l’O.d.G. sia già abbastanza chiaro nel suo contenuto quindi noi come Democratici di Sinistra approviamo questo O.d.G. quindi votiamo a favore.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet Roberto:

<< È difficile in un O.d.G. in favore dei lavoratori doverne darne contro, certo una cosa va detta, non so, io lavoro alla Fiat ed è come se dicessi alla gente non comprate le Fiat perché c’è macchine migliori. Non credo sia stata la sede giusta di queste rimostranze e forse è per questo che Trenitalia ha voluto prendere certi provvedimenti, di fronte ad una platea nazionale a una televisione si viene a dire che tutto va male, tutto va peggio e non vengono rispettate nemmeno le normali regole, non so un’azienda come si dovrebbe difendere, quindi non credo che

(voce fuori microfono)

appunto voglio dire, di fronte a certe cose certe aziende, per molto meno, licenziano la gente per tutelarsi, quindi non so se un’azienda che non è più statale a questo punto va ricordato e che comunque per il fatto che fosse statale possa dire quel che gli pare perché se come tu dicessi all’ospedale di Empoli curano male, che speri che ti tengano a lavorare Consigliere?

(voce fuori microfono)

Sì, ma dimostralo, dimostralo e poi lo vedi dove ti trovi, dimostralo, quindi voglio dire,

(voci fuori microfono)

perché non credo che spetti al lavoratore non credo che spetti al lavoratore dover, può mettere a disposizione la sua esperienza ma non credo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Lasciate parlare!>>


Parla il Consigliere Fruet Roberto:

<<Al lavoratore dover criticare a pieno un’azienda e poi di quella portata, mettendo appunto, creando sicuramente un danno erariale all’azienda. Con ciò dispiace che dei lavoratori vengano prendendo per buono quello e il modo con cui hanno detto le loro ragioni e cioè forse credendo di fare un bene al popolo italiano diciamo così, visto che erano in televisione naturalmente vista da tutti, di mettere sull’avviso dicendo insomma stiamo attenti perché qui forse volevano dire, brontolate anche voi perché se si vede le cose, ma noi si vede solo come ha detto il Peccianti che è diventato molto loquace vicino alle elezioni, che naturalmente si vede solo le carrozze sporche, o roba del genere, ecco io non la credo giusta, però dispiace che dei lavoratori vengano mandati a casa se sono buoni lavoratori a meno che sotto non ci sia naturalmente altro, che caro Bicchielli non conosciamo e per questo come Gruppo noi ci asteniamo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti Enea:

<< No io mi sento di non poter entrare nel merito di questo O.d.G. sia perché non conosco direttamente le motivazioni che hanno spinto Trenitalia a prendere un provvedimento che sicuramente è un provvedimento grave perché la perdita del posto di lavoro è senz’altro grave a prescindere da quelle che possono essere le motivazioni che hanno spinto l’azienda sia essa pubblica o privata a prendere una decisione così radicale.
Per cui io non entrerò nel merito delle argomentazioni così come non penso neppure si debba arrivare ad affermare che un lavoratore non possa assumere

FINE LATO A SECONDA CASSETTA

INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

L’operato di un’azienda come Trenitalia i cui disservizi ve lo dice un pendolare che tutte le mattine e tutte le sere per cinque giorni la settimana prende i treni non, i treni da Empoli a Firenze, credo però che abbia colto, e qui sento veramente di condividere le considerazioni di Peccianti, in realtà qui non possiamo portare in questo Consiglio considerazioni nel merito di certe scelte, è chiaro che un sostegno, una considerazione di una vicinanza al lavoratore è inevitabile che ci debba essere perché ripeto è comunque sempre un atto che va ad incidere su quello che è un momento essenziale dell’esistenza umana quello che è il diritto al lavoro e anche l’esercizio di libertà fondamentali come possono essere quelle appunto di critica verso situazioni di questo tipo, credo però che questa veramente non sia la sede per esprimere giudizi, credo che il nostro paese abbia e sia dotato di tutti gli strumenti costituzionali per far sì che chi sia stato leso in un diritto fondamentale possa riacquisire i propri diritti vantando le proprie ragioni nelle competenti sedi, e queste lo sono la Magistratura del lavoro, lo sono senz’altro anche i sindacati.
Credo che il compito di chi fa politica sia indirizzare, incanalare certe argomentazioni nelle giuste misure e attraverso i giusti strumenti, e non riportare sempre e comunque ad uno scontro serrato questioni che hanno le proprie sedi di risoluzione in strumenti che noi stessi con la nostra Costituzione ci siamo dati.
Credo che questo sia un atto di responsabilità sia verso questi lavoratori sia verso anche Trenitalia perché evidentemente credo che qualunque dirigente che abbia firmato un provvedimento come quello non lo faccia mai a cuor leggero.
Io non so se qui dentro qualcuno di voi ha il potere di decidere della permanenza del posto di lavoro di un lavoratore, ma credo che nessuno di noi se qui ha questo potere firmi senza pensarci ad un provvedimento come quello.
Io credo che un’azienda non è, un’azienda anche di stato, non è una spersonalizzazione di un’azienda, credo che se ci sono delle motivazioni che sono state prese e le motivazioni sono state errate ci sarà la Magistratura a giudicarlo, lo farà con tutti gli strumenti che la Magistratura ha, evidentemente darà giustizia e credo che alla fine sarà la Magistratura a stabilire chi evidentemente aveva torto o ragione.
A quel punto sarà compito evidentemente della politica capire se effettivamente questo esercizio abusivo del potere da parte dell’amministrazione non debba appunto richiamare sotto il profilo politico un aspetto, una considerazione se effettivamente in questo paese le liberà civili sono venute meno.
Io invece qui ho già sentito sentenze, esprimere sentenze da alcuni su quello che è il comportamento dell’azienda Trenitalia, questo non lo condivido, io credo che Trenitalia sia un’azienda che è in grosse difficoltà, ve lo dice uno che lo vive tutti i giorni ed è una difficoltà che nasce anche da uno sperpero di denaro pubblico effettuato in precedenza, perché questa è la verità, questa è un’azienda purtroppo è così, è un’azienda che ha vissuto e che tutti lo sappiamo ha vissuto di un sopranumero di dipendenti in maniera straordinaria ma gli stessi dipendenti delle ferrovie dello stato lo riconoscono, lo riconoscono perché ci sono state assunzioni evidentemente politiche, politicizzate, come tante strutture dello Stato, che le scelte fatte evidentemente dagli ultimi Governi ma da tutti i Governi di questo paese con la privatizzazione sotto il profilo formale delle ferrovie dello Stato abbia certamente finito per incidere molto spesso sulla qualità del servizio a danno proprio degli utenti e dei cittadini e questo sotto gli occhi di tutti.
Ma questo credo che nasca anche da una distorsione sull’uso del denaro pubblico che è stato fatto in un’azienda di stato come questa, credo che lo sforzo che si debba fare e credo che questo Governo stia facendo è quello di trovare un equilibrio tra una riduzione di una spesa e il raggiungimento di una qualità del servizio e ve lo dico francamente io per quanto riguarda il comparto regionale del trasporto pubblico ho notato un calo della qualità, non un miglioramento, questo lo dico senza timore di smentita e senza e ritenendo anche di essere coerente con quello che sto dicendo, riconosco quelle che sono le lacune, i difetti di un servizio che è un servizio utile e indispensabile per tutti i cittadini.
Avrei preferito che magari in questo O.d.G. si evidenziasse magari i contenuti delle considerazioni espresse da questi lavoratori, rafforzandole con ulteriori argomentazioni su questo punto.
Pertanto il mio voto sarà contrario. >>


Parla il Presidente del Consiglio:


<< Bene, ci sono altri interventi? No, allora passiamo alla replica.>>


Parla il Consigliere Bicchielli Claudio

<< Di una replica, cioè io voglio dire una cosa è stato detto che paradossalmente l’accusa per cui questi lavoratori sono stati licenziati è perché violavano le norme di sicurezza, cioè è paradossale no? Perché loro facevano una denuncia che non c’era sicurezza.
E voi sapete perché poi io non so se quando chi ha fatto gli interventi ha visto quella trasmissione e a cosa si riferiva, loro si riferivano semplicemente di andare a verificare un progetto che era stato fatto sei anni prima e vedere se in questi sei anni era stato fatto, punto e chiuso.
Mi si dice uno alla Fiat, viene licenziato, ma non scherziamo, non scherziamo questo è un servizio pubblico quasi come dire in assenza totale di concorrenza, c’è solo Trenitalia, non è la Fiat, e si parla di sicurezza, e se poi la Fiat costruisse una macchina che mostra segnali di insicurezza il lavoratore se lo sa lo deve denunciare, eccome se lo deve denunciare e lo licenzia, ha fatto il suo dovere civile.
Io voglio dire un’altra cosa, mi sorprende un po’ che, ma forse è il bello della politica proprio perché questa iniziativa è stata presa da Consiglieri trasversali sia nella Regione Liguria, sia alla Provincia di Genova, la mozione è stata firmata da UDC, AN, R.C. e D.S., non che tutti, il presidente, il presidente tenete presente che in quella mozione presentata da Agostino Bozzo, Alleanza Nazionale, addirittura si dice fatti che fanno seguito ad un altro intervento che io ritengo anch’esso francamente esagerato con il quale Trenitalia ha sospeso per dieci giorni un ferroviere unicamente per aver scritto una lettera ad un giornale locale.
Beh, insomma mi sembra che sia pesantuccia, se detto, se detto poi, che Trenitalia, sempre prosegue, si accanisca contro i propri dipendenti colpevoli forse di essere stati solo ingenui o poco avveduti ma non certo responsabili del dissesto delle ferrovie o di politiche di gestione. Sempre Consigliere di Alleanza Nazionale. Queste dichiarazioni pubbliche quindi è evidente che loro forse ne sanno anche di più di noi di quello che sta succedendo, non solo qualcuno stasera l’ha detto il presidente, il presidente della Giunta Regionale della Liguria, Biasotti, centro-destra, ha dichiarato: motivazioni strumentali e per questo motivo abbiamo deciso di assumere i due ferrovieri addirittura come consulenti sulla sicurezza del trasporto regionale e crediamo di poter dar loro alcuni mesi di tranquillità in attesa di un eventuale reintegro da parte di Trenitalia.
E qui si dice che nei Consigli Comunali non si deve trattare queste cose, ma scherziamo, ma scherziamo! Quando un ente come la Regione si prende una responsabilità politica non è amministrativa è politica questa, e si espone in prima persona e dà un giudizio forse senza nemmeno aspettare la Magistratura politicamente, dà ragione ai lavoratori, una Regione di centro-destra.
Quindi è veramente singolare che anche Consiglieri non solo del centro-destra ma anche del centro-sinistra in maniera piratesca si lavino le mani e dicono noi di questa cosa non ne vogliamo sapere, non ne vogliamo sapere e credo che sia un modo come dire di nascondere la testa sotto la sabbia, io credo che questo O.d.G. debba essere approvato proprio come atto politico e proprio perché in sedi, la Regione Liguria sicuramente a maggioranza di centro-destra e quindi e a conoscenza dei fatti probabilmente più di noi, ma su questo ci siamo sentiti autorizzati anche a presentarlo l’O.d.G. in Consiglio Comunale proprio perché non era la prima assemblea elettiva che discuteva del fatto e perché ripeto c’è stato il coraggio politico da parte anche di amministratori di centro-destra di dire la loro e liberamente di dare un giudizio politico su un fatto che noi riteniamo gravissimo proprio perché lede la libertà di espressione dei lavoratori perché in quel momento hanno una divisa addosso e denunciano un fatto che addirittura qui c’è scritto 500 pendolari hanno mandato una lettera di solidarietà con questi lavoratori ed hanno confermato tutte quelle cose che venivano dette in quel servizio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Passiamo ai voti.
Allora chi è favorevole all’accoglimento dell’O.d.G. alzi una mano? 15.
Chi è contrario? 1 (Baronti)
Chi si astiene? 3 (Fruet, Cioni e Peccianti)
Quindi l’O.d.G. è approvato, scusate allora no, no, 3 astensioni, mi scuso.
Allora 15 voti a favore, 1 contrario e 3 astensioni.

FINE LATO B SECONDA CASSETTA
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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