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Segreterie Nazionali

Roma, 4 aprile 2013

Alle strutture regionali/territoriali/aziendali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal

Oggetto: iniziative a sostegno della vertenza su risorse trasporto locale e rinnovo contrattuale
Le Segreterie Nazionali hanno deciso la predisposizione di un programma di iniziative, da definire
congiuntamente con le strutture sindacali in indirizzo, a sostegno della vertenza relativa alle risorse
destinate al trasporto locale e sul rinnovo contrattuale.
Tali iniziative culmineranno in una giornata nazionale di mobilitazione per il trasporto locale,
fissata per il 13 maggio.
Con questa proposta si intende costruire nel corso delle prossime settimane una fitta “rete” di
iniziative locali, opportunamente coordinate dai rispettivi livelli regionali con il livello nazionale,
attraverso le quali evidenziare la connessione diretta tra la vertenza nazionale e le ricadute che la
sua mancata soluzione ha determinato, sta determinando e, in questa situazione, determinerà
ulteriormente a livello territoriale e aziendale sui livelli di erogazione del servizio, sul costo di
biglietti e servizi, sulle condizioni di lavoro degli addetti del settore e, in alcuni casi, sulla stessa
tenuta dei livelli occupazionali.
Come preannunciato nel comunicato dello scorso 28 marzo (v. all. 1) e ferme restando le altre
attività sindacali autonomamente programmate nel settore a livello locale, si propone di sviluppare
le iniziative su tre piani di intervento, nel rapporto con:
le lavoratrici e i lavoratori, attraverso la calendarizzazione di assemblee nei luoghi di lavoro,
da collocare nella prima parte del programma (tra il 15 e il 24 aprile prossimi) e, se ritenuto
utile, da far precedere da attivi regionali unitari di quadri e delegati;
l’utenza e la cittadinanza, anche attraverso la programmazione di iniziative congiunte con le
associazioni dei consumatori, i comitati dei pendolari, le associazioni ambientaliste, ecc., da
collocare nella seconda parte del programma (entro il 30 aprile) ed opportunamente
supportate a livello informativo, attraverso gli organi di stampa (v. in all. 2 scheda utilizzata
per la conferenza stampa nazionale del 20 marzo scorso, da integrare con dati locali) e
l’organizzazione di volantinaggi;
i livelli istituzionali regionali e locali, attraverso l’invio ai gruppi consiliari regionali e agli
Enti Locali di materiale e documentazione utili a denunciare gli effetti negativi derivanti
dalla riduzione delle risorse finanziarie destinate al settore, nonché l’organizzazione:



il 30 aprile, in tutte le province, di presidi presso le Prefetture per evidenziare la
gravità della mancata soluzione della vertenza nazionale di settore e le ricadute di
tale situazione a livello territoriale;
il 13 maggio, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione, in tutti i
capoluoghi di regione, presidi presso le sedi delle Giunte regionali, con richiesta di
incontro con i rispettivi Presidenti.

Allo scopo di favorire una quanto più estesa presenza delle Segreterie Nazionali, è opportuno che le
strutture regionali inviino tempestivamente il programma delle iniziative predisposte nel territorio
di rispettiva competenza, indicando anche per quali di queste unitariamente è richiesta la presenza
delle strutture nazionali.
Parallelamente allo svolgimento delle iniziative locali, le Segreterie Nazionali sono inoltre a loro
volta impegnate ad intraprendere nei prossimi giorni ulteriori iniziative che, al momento, possono
essere ipotizzate come segue:
•
•
•
•
•
•

il 12 aprile, comunicato stampa per la presentazione del programma di iniziative;
non appena insediate le competenti Commissioni Permanenti del Senato e della Camera dei
Deputati, richiesta di audizioni parlamentari;
richiesta di audizione alla Conferenza delle Regioni, peraltro già presente al tavolo
governativo di confronto sul settore, di cui è stata programmata da parte del Ministero del
Lavoro una nuova riunione per oggi 4 aprile;
nota sindacale ad ANCI (Comuni) e UPI (Province);
il 30 aprile, in concomitanza con i presidi presso le Prefetture, conferenza stampa;
il 13 maggio, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione, presidio sindacale a
Bologna, nel pomeriggio, presso la sede di svolgimento del 10° Convegno nazionale di
ASSTRA.

Seguiranno ulteriori indicazioni in relazione agli sviluppi della vertenza, a partire dalla ripresa del
confronto in sede governativa programmata, come detto, per oggi 4 aprile alle ore 12.00.
Un caro saluto

