Genova, 21 aprile 2010

Alle Segreterie Regionali
Alle Segreterie Provinciali

Oggetto: informativa sullo stato della vertenza per il CCNL della Mobilità.
Il giorno 20 aprile 2010, a seguito di convocazione, si sono incontrate presso il Ministero dei
Trasporti, le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugltrasporti, Orsa,
Fast e i rappresentanti dei Ministeri dei Trasporti e del Lavoro, al fine di rilevare le posizione delle
parti, per tentare la ricomposizione della vertenza in oggetto e quindi scongiurare lo sciopero
nazionale proclamato a sostegno.
L’incontro che si è tenuto a tavoli separati rispetto alle delegazioni datoriali (Asstra, Anav, Agens e
Federtrasporto), è stata l’occasione per il Sindacato di chiarire e ribadire ai rappresentanti
ministeriali la strumentalità delle motivazioni datoriali che da mesi stanno bloccando il negoziato.
I rappresentanti dei ministeri hanno dichiarato la loro totale disponibilità alla mediazione tra le parti,
al fine di raccordare le posizioni e trovare una sintesi che consenta il riavvio in tempi brevi del tavolo
negoziale che, come è noto, è stato interrotto da Asstra ed Anav, a seguito dell’accordo sottoscritto
in Lombardia nelle Ferrovie Nord Milano, ritenuto dalle AA.DD. del TPL elemento “pregiudiziale” al
negoziato.
I Ministeri hanno inoltre dichiarato il loro impegno per concludere le consultazioni entro 48 ore, per
poi fissare un ulteriore incontro tra le parti, che consenta lo sblocco naturale della trattativa con la
definizione dei quattro punti previsti nel Protocollo ministeriale del 14 maggio 2009.
Hanno anche ritenuto condivisibile quanto ripetutamente richiesto dalle Segreterie Nazionali sul fatto
che, a causa del protrarsi dei tempi rispetto a quelli previsti per la definizione di quanto contenuto
nel suddetto Protocollo ministeriale, sì è determinata la necessità di affiancare al negoziato un
confronto di merito contestuale relativo alla parte economica da riconoscere ai lavoratori.
Pertanto, una volta esperita da parte dei Ministeri la ricognizione completa delle posizioni, sarà
fissato un nuovo incontro, da tenersi nella prossima settimana, dove saranno invitate tutte le parti
interessate.
Nelle more, lo sciopero del 28 maggio rimane confermato.
Sarà nostra cura informarvi sull’evoluzione della vertenza.
Cordiali saluti.
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