
Genova, 10 aprile 2009 

Alle Segreterie Regionali

Alle Segreterie Provinciali

Oggetto: vertenza CCNL Mobilità.

Mercoledì 8 aprile u.s. si è svolto presso il Ministero dei Trasporti l’ennesimo incontro per la definizione del 
Contratto della Mobilità, presenti le delegazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugltrasporti, 
Orsa e Fast e le delegazioni datoriali Asstra, Anav, Federtrasporto, Agens, Fise e Ancp.

Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito, per l’ennesima volta, la necessità di:

• rafforzare  nel  Protocollo  preliminare  l’impegno  del  Ministro  a  favore  delle  “clausole  sociali”,  affinché  i  
lavoratori siano sufficientemente tutelati nell’imminente avvio del processo di liberalizzazione dei servizi;

• definire con esattezza, negli Allegati al Protocollo, la quantificazione dell’importo da attribuire ai lavoratori  
per lo scorso anno. 
A tal proposito abbiamo riaffermato l’esigenza di applicare alle retribuzioni mensili “convenzionali” il tasso di  
inflazione reale, moltiplicandolo per le 14 mensilità arretrate, e trascinando poi tale importo mensile nelle 
retribuzioni tabellari da gennaio 2009, considerandolo quindi aumento/rivenienza contrattuale 2008. 
A tale riguardo le parti datoriali (TPL e Ferrovie), pur convenendo sulla quantificazione economica, si sono  
differenziate tra di loro rispetto alle richieste sindacali relative alle modalità e ai tempi di erogazione. 
Asstra e Anav, non avendo ancora incontrato le Regioni come annunciato, hanno ancora una volta chiesto 
un incontro congiunto a Governo e Regioni, per chiedere la garanzia alle imprese della copertura dei costi 
contrattuali per il settore del TPL, condizione questa considerata prioritaria rispetto all’elargizione di qualsiasi 
somma economica. 
Il Sindacato ha evidenziato al Ministero come la capziosa posizione datoriale rischia di allungare i tempi del  
negoziato;

• dipanare  la  contingente  questione  Fise  (che  rappresenta  le  imprese  dell’indotto  ferroviario)  che,  pur 
presentandosi al tavolo, ha riconfermato la disdetta formale dell’Accordo di Confluenza nel Contratto delle 
Attività Ferroviarie. 
Questo fatto gravissimo rischia di avere pesanti ripercussioni nei confronti dei 10.000 lavoratori degli appalti  
ferroviari, già in occasione delle gare recentemente bandite dalle FS, e rappresenta un’ulteriore difficoltà 
nella definizione complessiva della vertenza contrattuale. 
A ciò si aggiunge ANCP (l’Associazione delle Cooperative dell’indotto ferroviario) che vincola ogni eventuale  
sottoscrizione di accordo alla preventiva copertura economica da parte dello Stato.  

Al termine della giornata, il Ministero - in rappresentanza del Governo - dopo aver dichiarato la disponibilità a 
recepire emendamenti al Protocollo, e condividendo le preoccupazioni espresse dal Sindacato, ha formalmente 
comunicato di:

 aver  fissato  a brevissimo un incontro  congiunto  con Ferrovie  e Fise  che,  con la mediazione del  stesso 
Ministero, affronteranno la problematica relativa alla disdetta del Contratto per i  lavoratori  degli  appalti  
ferroviari e alle gare per la pulizia delle carrozze di Trenitalia;

 aver avviato formali contatti con la rappresentanza delle Regioni per la fissazione di un incontro in sede 
ministeriale tra quest’ultime e Asstra ed Anav, da tenersi nei primi giorni della prossima settimana subito,  
dopo le feste pasquali.

Il Ministero ha quindi convocato un nuovo incontro per lunedì 20 aprile alle ore 10.30.

Cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua. 
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