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Prot n. 6589/09 
 

Al Presidente della Multiservizi S.p.a. 
LAMEZIA TERME 

 
Al Direttore Servizi Trasporti 

della Multiservizi 
LAMEZIA TERME 

 
Al Sig. Sindaco del Comune 

di LAMEZIA TERME 
 

All’ ASL- Medicina del Lavoro 
Igiene Pubblica e Tutela Ambientale 

Sede di LAMEZIA TERME 
 

 

 
La scrivente Organizzazione sindacale, premesso che, il riconoscimento della tutela e 
della salute nonché la sicurezza nei posti di lavoro è un diritto fondamentale 
dell’individuo e quindi un interesse della collettività, e come tale ancora garantito dalla 
Costituzione,  

constatato che: 

• l’azienda dei trasporti locali di Lamezia Terme – Multiservizi s.p.a. – ha 
un organico di circa 40 lavoratori suddivisi tra trasporto pubblico e 
scuolabus; 

• gli autobus segnalati per avaria sono rimessi su strada senza avere 
l’intervento in officina adeguato; 

• alcune fermate autobus sono situate in zone pericolose per la 
circolazione, magari in prossimità di curve o incroci; 

• i parabrezza usati per bacheche, impediscono la visibilità al conducente, 
mancanza di martelli rompi vetro e dei triangoli d’emergenza, sbrinatori 
non funzionanti e il riscaldamento è un miraggio sia per i conducenti che 
per l’utenza; 

• corsie intasate di autovetture in doppia o tripla fila che impediscono il 
normale deflusso del traffico; 

• la sicurezza dei conducenti specie in alcune fasce orarie è a rischio con 
episodi di aggressione   verbale ma anche in alcuni casi fisica; 

 

Oggetto: Trasporti Pubblici a Lamezia - un pericolo? 
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• corse soppresse in modo indiscriminato e senza preavviso per l’utenza! 
giammai; 

• autobus molto sporchi senza nessuna disinfestazione e quindi pericolosi 
per la salute; 

• armadietti personali dei lavoratori assenti, autobus che presentano buchi 
al cofano motore con tubi che esalano fumi e aria calda di motore, 
irrespirabile, nel vano passeggeri; 

• non funzionano le pedane per i diversamente abili o portatori parziali di 
handicap; 

• l’officina non riesce a soddisfare la richieste di intervento causa 
insufficienza di personale; 

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a causa delle gravi 
manchevolezze dell’amministrazione si è dimesso; 

• la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, obbligo 
dell’azienda non viene rispettata, anche per quanto riguarda le 
attrezzature. 

Quanto sopra determina quindi, tra i lavoratori, una situazione di 
irritazione e di stress, che viene poi esasperata dalla mancanza di 
considerazione che i Dirigenti della Multiservizi  dimostrano nei confronti 
di tali problematiche. 

La scrivente Organizzazione, ritiene che proprio a seguito di questa 
deleteria sottovalutazione, l’azienda, non abbia mai ritenuto necessario 
avviare alcun tavolo di confronto con i Rappresentanti sindacali dei 
lavoratori, per individuare almeno degli accorgimenti preventivi, in grado 
di migliorare la sicurezza, sia fisica dei conducenti e dell’utenza, che 
meccanica dei mezzi oramai obsoleti e addirittura riciclati. In altre città, 
anche in Calabria, risulta che alcune aziende abbiano aumentato il livello di 
sicurezza del servizio. 

Tenuto conto che in tale contesto, il personale di guida non risulta in 
grado di garantire un servizio efficace ed efficiente all’utenza, questa O.S. 
richiede in tempi rapidi una risposta esaustiva e risolutiva, riservandosi in 
caso contrario tutte quelle azioni che la legislazione attuale ci consente a 
tutela dei lavoratori, ma, anche dell’utenza. 

Lamezia Terme, 14 dicembre 2009 

  Federazione Regionale RdB/CUB 

               Antonio Fragiacomo 


