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                                       Al Prefetto di Firenze                                         Alla regione Toscana 
                                                                       Alla Provincia di Firenze 
                                                                              Alle forze politiche locali 
                                                                              Agli organi di stampa 
                                                                             Alla  Direzione Autolinee  Toscane  
 
 A TUTTI I LAVORATORI  
 
 
OGGETTO: Licenziamento per motivi economici  
 
 
     Questa RSU venuta a conoscenza che la Società Autolinee Toscane ha licenziato 
un lavoratore a causa della riduzione dei servizi, CONDANNA questo atteggiamento 
provocatorio nei confronti di tutta la categoria degli autoferrotranvieri. 
Esprime solidarietà nei confronti del lavoratore che ha perso il posto di lavoro, 
faremo quanto possibile per non dimenticarci di questo lavoratore con assemblee, 
proteste, scioperi se occorre, per il reintegro immediato di questo nostro collega. 
Chiediamo con forza a Regione, Provincia, Prefetto di Firenze, e a tutte le forze 
politiche di intervenire a sostegno della vertenza che si è aperta, arginando quello 
che nel prossimo futuro potrebbe diventare prassi normale per tutte le aziende. 
A questo orecchio non ci sentiamo, pertanto, Autolinee Toscane dovrà reintegrare 
questo lavoratore in tempi brevissimi riconoscendogli inoltre il salario perso fino al 
suo reintegro.    
Ricordiamo alla dirigenza delle Autolinee Toscane che prima di arrivare a 
licenziare è possibile trovare forme e soluzioni diverse per ricollocare il personale. 
Non è certo colpa dei lavoratori se Regione e Provincia tagliano le corse e i 
servizi. 
Non possiamo pensare che le società  sfruttino i lavoratori quando le fa comodo per 
poi licenziare in momenti di crisi. 
Questo è solo l’inizio prima dell’abolizione dell’articolo 18 e si inizia subito ad 
impugnare per motivi economici il terzo punto dell’articolo stesso che prevede il 
licenziamento per questa causa. 
 



In questo momento cari colleghi dobbiamo stare uniti indipendentemente dall’azienda 
di appartenenza per garantirci ancora una volta un diritto costituzionale che da più 
parti viene messo i discussione. 
 
L’articolo 18 non si tocca!!!!!!! A buon intenditore poche parole. Siamo pronti a 
scendere in sciopero anche ad oltranza in difesa dei nostri diritti. 
 
Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione. 
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