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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Sanzioni amministrative a carico dei lavoratori AMT. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 
in conseguenza delle giornate di sciopero dei lavoratori di AMT spa nelle giornate 

del 19, 20, 21, 22 e 23 novembre 2013 per la messa in sicurezza dell’Azienda dei 

posti di lavoro e dal mantenimento in mano pubblica della stessa, la Prefettura di 

Genova con suo decreto datato 4 ottobre 2018 ha dato mandato all’Ispettorato del 

Lavoro di Genova di erogare le sanzioni pecuniarie che ammontano da 500 euro a 

1000 euro per singola giornata di astensione; 

 

CONSIDERATO CHE 
- i lavoratori coinvolti per ogni singola giornata sono oltre 1000, 

l’ammontare delle sanzioni a carico dei dipendenti potrà variare da un 

minimo di 2 MLN di Euro a un massimo di 3,5 MLN di Euro; 

- tali sanzioni dovranno essere saldate dagli stessi in un'unica soluzione 

entro 30 giorni dal ricevimento dell’ ordinanza di ingiunzione; 

- i lavoratori di AMT, nonostante la carenza di personale, hanno sempre 

manifestato uno straordinario impegno per mitigare le condizioni di 

difficoltà della mobilità che questa città ha vissuto e che la vedono oggi 

coinvolta per le recenti vicissitudini; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A sensibilizzare la Prefettura di Genova, competente in materia, per 

verificare la possibilità di attivare tutti gli strumenti possibili per: 

- Sanzionare nei valori minimi della normativa, considerata la situazione 

attuale della città di Genova; 

- Posticipare le scadenze previste dal decreto; 

- Rateizzare il pagamento delle multe; 

- Invitare AMT a verificare se si possono trovare soluzioni, anche 

organizzative, per mitigare gli effetti delle sanzioni sul salario dei 

lavoratori. 

 

Proponenti: Bernini (Partito Democratico), Campanella (Fratelli d’Italia), 

Cassibba (Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), De Benedictis (Noi con 

l’Italia - UDC), Fontana (Lega Salvini Premier), Grillo (Forza Italia), Pirondini 

(Movimento 5 Stelle di Genova), Putti (Chiamami Genova). 

 


