Genova, 22 dicembre 2010
Alle Segreterie Regionali
Alle Segreterie Provinciali

Oggetto: stato vertenza parte economica CCNL Mobilità.
Si è svolto ieri l’incontro con le controparti datoriali convocato dal Ministero dei Trasporti per
proseguire il confronto sullo scenario finanziario del Trasporto Pubblico Locale e sulle condizioni
necessarie a sbloccare la vertenza contrattuale in atto, dando soluzione alla parte economica
arretrata degli anni 2009 e 2010.
Il Capo della Segreteria del Ministro Matteoli, Prof. Brogi, ha aperto la riunione sottolineando i
progressi fatti registrare dal confronto Governo-Regioni, sfociati nell'accordo del 16 dicembre
(vedere comunicato inviato per e-mail e pubblicato nel sito nazionale), la cui puntuale attuazione
dovrebbe ridurre sensibilmente i previsti tagli per il settore.
La nostra Organizzazione Sindacale, apprezzando lo sforzo di mediazione ministeriale, ha
dichiarato che questo nuovo scenario potrebbe ricondurre alla “normalità” l’intero sistema del TPL
e facilitare, oggettivamente, la soluzione della partita economica contrattuale arretrata.
In proposito, il Ministero ha annunciato una puntuale verifica incrociata sulle risorse
effettivamente destinate da ogni singola Regione al TPL e ha però dichiarato l'impossibilità di
conoscere il quadro finanziario completo prima dell'emanazione del decreto “Milleproroghe” che,
presumibilmente, sarà approvato a febbraio 2011.
ASSTRA e ANAV, approfittando di questa situazione di attuale incertezza, hanno confermato
l'indisponibilità ad avviare un confronto tecnico di merito sulle partite economiche relative agli
anni 2009 e 2010, senza avere preventivamente certezze dal Governo sulla copertura economica
dei costi contrattuali.
Per utilizzare in modo produttivo il tempo che ci separa dalla suddetta verifica e dall'adozione dei
provvedimenti legislativi di attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre, il Ministero
ha proposto di congelare il confronto sulla parte economica legata alla sottoscrizione dei quattro
punti previsti dal Protocollo sul CCNL della Mobilità per avviarne uno, in sede separata e in via
istruttoria, che analizzi i principali temi contrattuali che formeranno oggetto delle trattative sui
singoli contratti di categoria, come previsto dalla lettera D) de Protocollo Ministeriale del 14
maggio 2009.
Tale proposta sarà formalizzata attraverso un'apposita nota di convocazione che il Ministero
trasmetterà a breve.
Valuteremo, insieme alle altre OO.SS., le iniziative da intraprendere solo dopo aver valutato i
contenuti della convocazione ministeriale.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale
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