Da: Firenze [mailto:firenze@viverelacitta.it]
Inviato: martedì 12 dicembre 2017 16:23
A: FI ATAF <amidei@ataf.fi.it>; FI ATAF Scarpi Valentina <scarpi@ataf.fi.it>; FI serv ATAF
<segreteria@ataf.fi.it>; 'amidei@ataf.fi.it' <amidei@ataf.fi.it>
Cc: 0 8 Maniscalco Margherita <margherita.maniscalco@alice.it>; FI a Sindaco
<sindaco@comune.fi.it>; FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>; FI PM Direzione
<direz.pol.municipale@comune.fi.it>; FI PM Gavinana <pm.gavinana@comune.fi.it>; FI PM Porta
Romana <pm.romana@comune.fi.it>; FI PM Segreteria <pm.segreteria@comune.fi.it>
Oggetto: FIRENZE: ATAF e autisti occupati durante la guida a conversare al telefono
Grazie per il messaggio ma le domande sono:
Quali provvedimenti disciplinari ci sono per gli autisti che violano l’articolo 173, comma 2, del Codice della Strada
ricordato nella vostra risposta visto che vedere autisti parlare al cellulare è continuo?
Quali provvedimenti disciplinari ci sono per gli autisti che violano l’articolo 173, comma 2, del Codice della Strada
dopo che gli è stato contestato una prima volta?
Quanti provvedimenti in violazione dell’articolo 173, comma 2, del Codice della Strada avete contestato dal 2000 a
oggi ai vostri autisti?
Chi avete incaricato di controllare gli autisti mentre sono in circolazione stradale?
In caso di incidente, a tutela dell’azienda, dei cittadini e dei trasportati, chiedete una verifica per accertare se in
quel momento l’autista parlava al telefono?
Quanti filmati delle telecamere interne agli autobus avete verificato per controllare se durante la guida l’autista è
occupato a rispondere al telefono?
Quale è l’ultima circolare interna con la quale precisate agli autisti l’obbligo di rispetto dell’articolo 173, comma 2,
del Codice della Strada?
A leggervi, Pier Luigi Ciolli

UN CLICK PER LEGGERE GRATIS, in ogni luogo, gli esemplari delle nostre pubblicazioni (gratuiti, fuori
commercio e privi di pubblicità a pagamento). Scaricabili aprendo:
• www.nuovedirezioni.it per le riviste NuoveDirezioni e i libri della collana THEMA, compreso il
libro Orti Botanici - Eccellenze Italiane in formato ebook.
• www.incamper.org per le riviste inCAMPER e i libri della collana inDICE, compresi 2 libri di narrativa
in formato ebook.

Firenze, 29/11/2017
Gestione Segnalazioni Esterne
Margherita Maniscalco
margherita.maniscalco@alice.it
p. c. COMUNE DI FIRENZE
sindaco@comune.fi.it
p. c. Vivere La Città Firenze
firenze@viverelacitta.it

Oggetto: Reclamo 7130/17 del 22/11/2017
Gentile signora Maniscalco,
in merito al comportamento scorretto del conducente la vettura n° 3727 della
linea 20, alle ore 17.20, il giorno 27/10/2017, Le comunichiamo preliminarmente che la
sicurezza dell'esercizio rappresenta un aspetto prioritario del servizio da noi offerto ed è
pertanto doveroso per questa Azienda intervenire ogniqualvolta si verifichino episodi del
tipo evidenziato. Abbiamo pertanto provveduto ad inoltrare il suo reclamo ai competenti
uffici, così da individuare eventuali responsabilità ed attuare le misure correttive
necessarie. La informiamo che, secondo le procedure aziendali in ambito disciplinare, il
dipendente al quale sia contestato un comportamento scorretto o non professionale viene
tempestivamente informato sugli addebiti che gli vengono mossi, rispetto ai quali ha la
possibilità di fornire la propria versione dei fatti.
Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accettabili (o in assenza di
queste), vengono attivati a carico del dipendente i provvedimenti disciplinari adeguati, ivi
compresi quelli previsti per chiunque utilizzi il cellulare con modalità differenti da quelle
previste dal Codice della Strada e dalle disposizioni aziendali in materia, mentre si è alla
guida di un mezzo ATAF. In ogni caso, il personale di guida viene sensibilizzato con
continuità ad un uso corretto dei telefonini cellulari: l'art. 173, comma 2, del Codice della
strada, esclude "i conducenti dei veicoli abilitati al trasporto di persone in conto terzi" dal
divieto di fare uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici. Questa norma è
integrata dai nostri regolamenti che limitano l'uso dei telefoni cellulari ai soli "motivi di
servizio". Le comunichiamo altresì che la vettura n° 3454 è stata segnalata al reparto
aziendale "Diagnosi e Collaudo", al fine di sottoporla a manutenzione straordinaria.
Ci scusiamo per tutti i disagi e Le porgiamo distinti saluti.
Alessandro Amidei
Relazioni Esterne e Comunicazione
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