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Segreterie Nazionali 
 

Roma, 2 febbraio 2009                 
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      On. Altero Matteoli 
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Oggetto: CCNL della Mobilità  per gli addetti al trasporto locale, ferroviario e servizi 
 
 
 Dopo l’unilaterale decisione di considerare terminato il confronto attivato per Sua iniziativa dal 
19 novembre scorso, le Associazioni Datoriali Asstra e Anav hanno proceduto, nel pomeriggio dello 
stesso 30 gennaio, alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL del Trasporto 
Pubblico Locale (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal,  Ugl Trasporti) per il prossimo 6 febbraio. 
 
 Appare evidente alle scriventi Segreterie Nazionali il fatto che l’impossibilità di proseguire il 
confronto in atto presso il Ministero – come da tutti convenuto, su proposta della delegazione 
ministeriale, la sera del 29 gennaio – e la successiva decisione datoriale di convocare la parte sindacale 
sul solo CCNL del Trasporto Pubblico Locale, rappresentino due atti di estrema gravità che rischiano di 
portare la vertenza sul nuovo CCNL della Mobilità in una situazione ben più complessa di quella attuale 
e, a quel punto, praticamente irrisolvibile.  
 
 Come indicato alla delegazione ministeriale la sera del 29 gennaio, all’atto della decisione di 
aggiornare l’incontro  alle ore 13 del successivo giorno 30, gli elementi che,  per parte sindacale, 
necessitavano di un ulteriore sforzo negoziale delle parti e ministeriale si limitavano preliminarmente ai 
soli, seppure fondamentali, seguenti aspetti: 
 
• incertezza, a valle del protocollo “preliminare” proposto, sul percorso negoziale verso il nuovo 

CCNL della Mobilità; 
• necessità di un più stringente impegno del Governo per l’introduzione di un’efficace ed esigibile  

clausola sociale rispetto  ai processi in atto; 
• concretizzazione degli aspetti contrattuali di carattere economico, con particolare riferimento, 

almeno, all’anno contrattuale 2008 nel frattempo trascorso. 
 

Con la presente, pertanto, le scriventi Segreterie Nazionali chiedono l’immediata ripresa del 
confronto da Lei promosso, a concreta conferma della prosecuzione del percorso attivato il 19 
novembre. 

 
Distinti saluti  
 
 
          Le Segreterie Nazionali 

 


