
XIII CONGRESSO NAZIONALE FAISA-CISAL 
 

 

MOZIONE FINALE 

 

Il XIII Congresso Nazionale della FAISA-CISAL, riunito a Salerno nei giorni 7 e 8 
novembre 2018, 

analizzato 

lo stato in cui versa il Trasporto Pubblico Locale e l’intero sistema di mobilità delle 
persone nel Paese,  

riscontrata 

la cronica insufficienza delle risorse dedicate al settore ed il confuso quadro 
regolatorio che dovrebbero governarlo, 

considerato 

l’approssimarsi della data ultima per l’affidamento dei servizi, prevista dalla 
normativa europea, nonchè la prioritaria necessità di salvaguardare l’occupazione, le 
condizioni economiche e normative dei Lavoratori in tale processo, 

preso atto 

che il Contratto Nazionale è scaduto ormai da quasi un anno, 

valutato 

che per loro stessa formale ammissione, le nostre controparti naturali, ASSTRA e 
ANAV, non intendono assolutamente procedere all’attuazione del c.d. Contratto della 
Mobilità, 

invita 

la Segreteria Nazionale, in continuità con il percorso già intrapreso, ad interessare il 
Ministero dei Trasporti, affinché si costituisca un tavolo permanente di discussione 
sulle problematiche del settore, 

 



 

impegna 

la Segreteria Nazionale ad attivare tutte le iniziative ritenute idonee ad avviare la 
trattativa per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, salvaguardando, con 
particolare attenzione, le peculiarità della contrattazione aziendale di secondo livello, 

esaminata  

attentamente l’evoluzione del sistema delle relazioni sindacali nel Paese, per dare 
maggior forza contrattuale alla FAISA e alle altre Federazioni dei Trasporti aderenti 
alla CISAL, ritiene necessario procedere - insieme alla Confederazione - alla 
costituzione di un'unica Federazione dei Trasporti, attraverso il pieno coinvolgimento 
delle attuali Federazioni, con la costante informazione del Consiglio Nazionale, 
avendo come obiettivo finale l’elaborazione di uno Statuto condiviso e di un 
Congresso Nazionale costitutivo, 

da mandato 

alla Segreteria Nazionale di collaborare attivamente alla piena realizzazione della 
Federazione dei Trasporti della CISAL, salvaguardando durante il percorso 
costitutivo le specifiche autonomie,  

dispone  

che il Consiglio Nazionale neo-eletto sostenga gli indirizzi di politica sindacale 
indicati dal Congresso Nazionale con la presente Mozione Finale. 

 

Salerno, 8 novembre 2018 

 

Il XIII Congresso Nazionale  
                    FAISA-CISAL 

 


