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Start Romagna, i lavoratori di Forlì Cesena
subiscono il peggior trattamento

I sindacati denunciano malagestione e sprechi nella holding dei trasporti
FORLI' / CESENA - Le organizzazioni sindacali criticano profondamente la direzione di Start Romagna per
quello che viene definito dalle stesse sigle come un atteggiamento “lesivo della dignità stessa degli occupati
e di chi li rappresenta”.
Dopo aver avviato uno stato di agitazione, dopo un incontro con l’Azienda, dopo il “passaggio” davanti il
Prefetto di Forlì-Cesena, i sindacati lamentano un assoluto immobilismo “in particolare il mancato rispetto
di norme contrattuali e accordi vigenti”.
“Non è più accettabile una organizzazione aziendale imperativa, unilaterale e non rispettosa delle regole”,
spiegano ancora le organizzazioni sindacali all’unisono.
I sindacati inoltre denunciano lo spreco di denaro pubblico con scelte poco pratiche nella gestione dei turni e
nei trasferimenti di uomini e mezzi, con corse di autobus che non effettuano alcuna fermata o caricano alcun
passeggero per circa 20 mila chilometri. Questo inciderebbe “sul costo complessivo e sul disagio stesso
dell’autista”, commentano le organizzazioni.
Altro aspetto da tenere in considerazione secondo i sindacati è la differenza di trattamento fra i lavoratori dei
tre bacini che Start Romagna serve: Forlì Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella provincia bicefala, non è presente la mensa, “siamo in mancanza di servizi igienici nei Punti Bus e il
costo medio annuo procapite è inferiore di € 5.000 rispetto ai colleghi di Ravenna mentre invece la
produttività media annua è di Km. 4.000 prodotti superiore per lavoratore rispetto allo stesso bacino”,
dichiarano unitariamente i Cgil, Cisl e Uil che se la prendono con la dirigenza ma anche con
l’amministrazione: “Registriamo una assenza “rumorosa” delle Istituzioni che evidentemente si preoccupano
di contrastare scelte della Direzione di START in merito al Bando per l’apertura a privati, con discutibili
prese di posizione, quando sono i primi ad aver lasciato al loro destino Aziende a partecipazione pubblica
gestite senza un’ “anima” e senza precisi obiettivi”.
La vertenza continua e i lavoratori e le lavoratrici dell’Holding di trasporti, non intendono subire oltre.
L’atteggiamento sopra descritto ha portato l’assemblea dei lavoratori a dichiarare l’esigenza di promuovere
“iniziative dure e decise contro questo Gruppo Dirigente”.
Tag: UiltrasportoStart Romagnasprechisindacatiorganizzazioni sindacalimalagestionedisagidenaro pubblico
CISLCGILautobus

Ti potrebbe interessare anche
Trasporto pubblico: "serve un piano industriale innovativo per Start"
Le segreterie confederali regionali e territoriali di Cgil, Cisl e Uil e i sindacati di categoria Filt, Fit e
Uiltrasporti giudicano "una vera delusione" l’esito dell’incontro sul sistema del trasporto pubblico locale con
i sindaci dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e i presidenti delle Province romagnole.
Sindacati e Start Romagna, è muro contro muro
FORLI' / CESENA - Le sigle sindacali di CGIL CISL e UIL si sono riunite ieri a Cesena per dibattere sulla
bufera che si sta abbattendo in questi giorni sul servizio di trasporto pubblico locale. Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti-Uil, Faisa-Cisal, Fast-Confsal, Ugl,esprimono disappunto e contrarietà ad ogni atteggiamento
non rispettoso di norme vigenti e invitano i dipendenti di Start Romagna ad esprimere il loro legittimo
disagio, “creato da un gruppo dirigente imperativo che non si è dimostrato all'altezza”,si legge nella nota
unitaria inviata, nelle forme di lotta programmate organizzate dal sindacato. Non si condanna “l’assenza in
massa” per ragioni di malattia, ma si invitano i lavoratori a protestare in altra maniera.
Start Romagna i sindacati attaccano: "I sindaci peccano di accidia"
Una vera delusione l’incontro del 18 giugno scorso sul sistema del trasporto pubblico locale tra sindacati e
Sindaci dei comuni capoluogo delle quattro città romagnole: Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.
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