
 

 

 

Genova, 04 gennaio 2010 

 

Alle Segreterie Regionali 

 

Alle Segreterie Provinciali 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA CCNL MOBILITA’. 

 
 
Conseguentemente alle sollecitazioni sindacali volte alla riapertura del confronto sulla 

definizione della tematica in oggetto, si è svolto oggi a Roma l’incontro tra le 

Organizzazioni Sindacali FILT, FIT, UILT, FAISA CISAL, UGLT, ORSA, FAST e le 

Associazioni Datoriali ASSTRA, ANAV, FEDERTRASPORTO e AGENS. 

 

Come è noto, le trattative si erano interrotte il 9 novembre 2009, data in cui doveva 
tenersi un incontro già fissato e rinviato da alcune associazioni datoriali per 

sopraggiunti impegni.  

 

In quell’incontro, la delegazione datoriale, a seguito delle diverse osservazioni 

prodotte nel corso delle precedenti riunioni, avrebbe dovuto produrre una proposta sul 

capitolo “mercato del lavoro” per poi fare congiuntamente  alle OO.SS. una 

valutazione globale dello stato di avanzamento del confronto. 

 

Preliminarmente all’incontro odierno, ed al fine di completare analiticamente le proprie 

proposte scritte, le Segreterie Nazionali hanno redatto e consegnato un proprio testo 

in ordine al capitolo “mercato del lavoro”. 

 

Nel corso dell’incontro odierno, la rappresentanza di ASSTRA, ANAV, 

FEDERTRASPORTO e AGENS, avendo già esaminato il testo prodotto, ha 

unanimemente definito la proposta, nel complesso, “non positiva” poiché, conterrebbe 

elementi che determinerebbero un significativo aggravio di oneri per tutte le aziende 

della mobilità e quindi in contrasto con quanto convenuto nel protocollo ministeriale.  

 

Questa posizione datoriale comunque, a loro parere, non esclude la disponibilità ad 

approfondire nel merito e dettagliatamente tutta la tematica. 
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Le Segreterie Nazionali, intravedendo nella posizione datoriale,  il tentativo di 

protrarre nel tempo il negoziato, hanno convenuto sulla prosecuzione della trattativa a 

condizione che questa si svolga senza interruzioni ed affinché, in pochi giorni,  si 

possa fare una valutazione compiuta sullo stato del confronto, ad ormai oltre sette 

mesi dalla sottoscrizione del Protocollo presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti ed 

oltre sei dall'avvio, il 15 giugno, del vero e proprio negoziato contrattuale. 

 

Gli incontri proseguiranno i giorni 18, 19, 20 gennaio 2010 e gli sviluppi saranno 

comunicati tempestivamente. 

 
 

 

La Segreteria Nazionale 

 

 

 

 
 

 


