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Il Ccnl che può
rappresentare

una svolta
La più lunga vertenza contrattuale nei 
trasporti si è conclusa positivamente 
con l’approvazione dei lavoratori nel 
referendum.
Il contratto è stato rinnovato con l’inte-
ro settore del TPL dentro una diff usa 
situazione di crisi che attende ancora 
risposte dal governo nazionale e dall’in-
sieme degli Enti locali.
Il governo annuncia l’ennesima riforma 
del TPL che dovrebbe, come sempre 
promesso e mai realizzato, riconoscere il 
valore sociale ed economico del traspor-
to collettivo.
Troppi ritardi nella regolazione del set-
tore e troppi tagli alle risorse ha ridotto 
il trasporto pubblico in condizioni di 
degrado e di insostenibilità che non am-
mettono più dimenticanze e rinvii.
Alla mancanza di decisioni del governo 
nazionale si aggiungono i disastri delle 
gestioni delle aziende che sono troppe, 
frazionate e legate agli interessi politici 
delle amministrazioni locali.
Il richiamo al trasporto collettivo, in 
occasione dei blocchi del traffi  co per in-
sostenibilità ambientale, è ormai senza 
credibilità in mancanza di scelte poli-
tiche convinte che richiedono risorse 
adeguate.
In questa situazione diffi  cile si è rinno-
vato fi nalmente il ccnl, chiudendo una 
lunga fase confl ittuale con le contropar-
ti che hanno provato in tutti i modi a 
difendere un sistema insostenibile. 
Il ccnl può rappresentare una svolta. 

È un elemento fondamentale di regola-
zione che può contribuire a ricostruire 
un sistema di regole dentro la prospet-
tiva di riforma del settore. È l’elemento 
fondamentale di tutela del lavoro e del 
reddito in un settore frammentato che 
presenta profonde diff erenze tra aziende 
pubbliche e private, in una situazione 
di crisi generalizzata nella quale il se-
condo livello aziendale ha smesso da 
tempo la sua possibilità di contrattazio-
ne acquisitiva.
Il contratto ha defi nito regole sulle clau-
sole sociali in vista delle gare e dei cam-
bi di azienda che rappresentano il punto 
qualifi cante dell’intesa per il rinnovo.
I lavoratori hanno riconosciuto il valore 
del contratto e dei suoi contenuti e lo 
hanno approvato con il referendum. 
In questo rinnovo c’è molto dei conte-
nuti della proposta unitaria di Cgil, Cisl 
e Uil sul modello contrattuale e l’appli-
cazione delle regole del Testo unico su 
rappresentanza, contrattazione e demo-
crazia sindacale. Il sindacato ha dimo-
strato con le sue proposte sulla riforma 
del settore e con il contratto di saper co-
niugare concretamente l’interesse gene-
rale a un servizio pubblico che risponda 
alle necessità del paese, con la tutela del 
lavoro.Adesso il governo faccia la sua 
parte dando risposte al settore con le 
regole e le risorse necessarie e aprendo il 
confronto con le parti sociali sul proces-
so di riforma.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil

Il 28 novembre 2015 è stata 

sottoscritta l’ipotesi di accordo 

di rinnovo del CCNL 

Autoferrotranvieri - 

Internavigatori (TPL - Mobilità), 

successivamente validata dal 

referendum nazionale svoltosi 

dal 15 al 17 dicembre successivi. 

Dedichiamo questo numero de 

“Il lavoro nei Trasporti” a questo 

importante rinnovo giunto dopo 

7 anni di lunghissima trattativa. 

Oltre ai contributi della Filt 

nazionale ospitiamo interventi 

di tre segretari regionali 

che ci raccontano come questo 

rinnovo si cala nelle rispettive 

situazioni locali.

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - CGIL - n°8 di Dicembre 2015 - Direzione e amministrazione Via Morgagni 27 - 00161 Roma Tel: 06/440761 - Fax 06/44243164
€ 1,03 - Poste Italiane S.p.A - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, CN/BO

 FILT CGIL

SPECIALE 
CCNL TPL

“Chi è secondo te l’essere più solo al mondo? Il povero? 
No. È il ricco, capisci? Il ricco è più solo perché più raro”

(Aldo Fabrizi in “C’eravamo tanto amati”) -  di ETTORE SCOLA
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Iniziativa sindacale rafforzata
Referendum, una prova democratica importante

In occasione del referendum svolto dal 15 al 17 dicembre scorso ha votato 
oltre il 61% degli aventi diritto e quasi il 65% dei votanti ha approvato l’ipo-
tesi di accordo siglata il 28 novembre per il rinnovo 2015-2017 del CCNL 
Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).
Tra le modalità di validazione certifi cata previste dall’Accordo Interconfe-
derale del 2014 su rappresentanza e democrazia sindacale, le Segreterie Na-
zionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa-Cisal hanno scelto il 
referendum, affi  nché fosse incontrovertibile la certezza sulla valutazione di 
un’ipotesi di accordo che riguarda una categoria impegnata operativamente, 
per la sua gran parte, in cicli produttivi pressoché continui e per la quale, 
quindi, la più chiara consultazione certifi cata possibile non può che essere 
quella referendaria.
Necessità di certezza assolutamente incontrovertibile perché si trattava di 
un’ipotesi di accordo “soff erta”, pazientemente costruita nel corso del 2015, 
ma giunta dopo una lunghissima, complessa, per certi versi anche contrad-
dittoria, vicenda contrattuale: 7 anni dall’ultimo adeguamento economico; 
8 dall’ultimo rinnovo normativo; per lunghi periodi svoltasi in sedi gover-
native, prima al Ministero di Infrastrutture e Trasporti, tra la fi ne del 2008 
ed il settembre 2010, poi, tra la fi ne del 2012 e l’aprile del 2013, presso il 
Ministero del Lavoro.
Una vicenda contrattuale collocata in un quadro estremamente critico per 

l’insieme dell’attuale sistema delle imprese pubbliche e private operanti nel 
settore, in numerosi casi aziendali addirittura già da tempo in situazioni 
drammatiche, da ogni punto di vista (fi nanziario, produttivo, industriale). 
Quadro che tale risulta ancora essere, in quanto tuttora assai precario in tema 
di risorse pubbliche per il fi nanziamento del servizio (brutalmente tagliate nel 
triennio 2010-2012 e poi, dal 2013, faticosamente stabilizzatesi comunque al 
di sotto del fabbisogno, per un importo annuo tuttora stimabile in quasi 1,5 
miliardi di euro) e notevolmente incerto in materia di regolazione delle mo-
dalità di affi  damento dei servizi, sia per quanto riguarda il riassetto industriale 
prospettato ed i livelli quali-quantitativi dei servizi garantiti che per quanto 
riguarda gli obblighi di legge per la tutela del lavoro nell’ambito della realiz-
zazione di detto riassetto.
Tutto ciò, malgrado i ricorrenti annunci, talora roboanti, da parte dei re-
sponsabili dei dicasteri coinvolti succedutisi negli ultimi quattro Governi (fase 
conclusiva del Governo Berlusconi e, poi, Monti, nella precedente legislatura; 
quindi, nella nuova, Letta e Renzi), di imminenti e decisivi interventi legisla-
tivi di riforma di cui, invece, da ormai un anno si è uffi  cialmente perduta ogni 
visibile traccia.
Tutto ciò, peraltro, malgrado il ruolo decisivo che il trasporto collettivo delle 
persone (su ferro e su gomma) può e deve assumere, in alternativa alla mo-
bilità con mezzi privati, in termini economici, sociali e ambientali, come ci 
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L’approvazione referendaria ha confermato che le procedure di validazione dei rinnovi contrattuali previste 
dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 sono effi  caci anche in situazioni diffi  cili, su accordi collettivi pesan-
temente condizionati da contesti critici, in quanto riconosciute dai lavoratori attraverso un’ampia partecipazione al voto
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hanno ad esempio dimostrato, ancora una volta, proprio nella parte fi nale del 
2015, i dati sui livelli insostenibili di inquinamento dell’aria che non rispar-
miano ormai, praticamente, alcuna area urbana italiana.
Esempio plastico, quest’ultimo, della necessità urgente di ribaltare il paradig-
ma di approccio alla riforma del settore, in base al quale il trasporto pubblico 
è inteso come un costo, non una risorsa, non un’opportunità per il sistema 
economico nel suo complesso e per il miglioramento della qualità della vita. 
Come può il trasporto collettivo, infatti, essere una risorsa dal punto di vista 
ambientale se tra il 2008 ed il 2014 la vetustà media dei poco meno di 46 
mila bus in dotazione alle aziende di TPL è tornata a crescere, passando da 
poco più di 8 a quasi 12 anni, se quasi il 60% di questi bus (27 mila mezzi) 
supera l’età di 10 anni e se, infi ne, attualmente oltre il 25% di questo parco 
(almeno 12 mila mezzi) installa addirittura motorizzazioni classifi cate Euro 2 
e precedenti?
Votando al referendum ed approvando l’ipotesi di accordo dello scorso 28 
novembre le lavoratrici ed i lavoratori del settore hanno segnalato grande at-
tenzione e diff usa consapevolezza delle straordinarie diffi  coltà vissute da que-
sta vicenda contrattuale, del quadro critico che ne ha caratterizzato lo svolgi-
mento e la fase fi nale, della persistenza, di tutti gli elementi negativi di questo 
quadro critico, anche dopo il rinnovo contrattuale.
D’altra parte, l’approvazione referendaria dell’ipotesi di accordo ha confer-
mato che le procedure di validazione dei rinnovi contrattuali previste dall’Ac-
cordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 su rappresentanza e democrazia 
sindacale sono effi  caci anche in situazioni diffi  cili, su accordi collettivi pesan-
temente condizionati da contesti critici, in quanto riconosciute dai lavoratori 
attraverso un’ampia partecipazione al voto.
L’esito positivo di questa prova democratica è importante perché, rinnovato 
il CCNL e riaff ermatone il ruolo, raff orza l’iniziativa che il sindacato de-
ve adesso sviluppare nella diffi  cile e complessa situazione del settore, sia nei 
confronti di Governo, Parlamento, Regioni ed Enti Locali su risorse e rego-
le, sia nei confronti delle controparti datoriali (le stipulanti Asstra e Anav, 
nonché Agens) per dare fi nalmente concretezza alla prospettiva del CCNL
della Mobilità.

Alessandro Rocchi - Segretario Nazionale Filt Cgil 
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Un esito positivo non scontato
Dentro al testo contrattuale

Il rinnovo 2015-2017 del CCNL riguarda circa 110 mila lavoratrici e lavo-
ratori Autoferrotranvieri - Internavigatori e circa 1.200 imprese; riconosce 
complessivamente 100 euro medi in busta paga dal 2015 al 2017 e 600 euro 
di una tantum (da sommare ai 700 euro già percepiti nel 2013); determina 
il ritorno ad una gestione regolata del sistema delle relazioni sindacali nel 
settore; recepisce gli Accordi Interconfederali del 2014 su rappresentanza e 
democrazia sindacale e disciplina le relative modalità attuative settoriali di 
pertinenza del CCNL. 
Il 28 novembre 2015 si è chiusa una lunga fase confl ittuale, si è costruito 
un impianto normativo, vista la situazione del settore e l’accelerazione dei 
processi di messa a gara e di appalto dei servizi, che intende garantire ai lavo-
ratori la tutela occupazionale, economica e normativa nei passaggi di azienda, 
attraverso una clausola sociale che salvaguarda le lavoratrici e i lavoratori che 
dovessero passare, per un qualsiasi evento, da una azienda cedente ad una 
subentrante, salvaguardando la “tutela reale” prevista dall’articolo 18 della 
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per i lavoratori a tempo indetermi-
nato che per i contratti di apprendistato trasformati anche successivamente 
al 7 marzo 2015 e, conseguentemente, non dando applicazione alla norma-
tiva sui licenziamenti prevista dal Jobs Act. Nel testo contrattuale, alla luce 

delle novità legislative intervenute nel corso degli anni, sono state aggiornate 
le disposizioni contrattuali relative alle diverse forme di rapporto di lavoro 
previste dal CCNL. Inoltre per le lavoratrici e i lavoratori assunti con con-
tratti a termine, viene riconosciuta l’anzianità maturata fi no ai nove mesi 
successivi alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto 
a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo parziale le anzianità utili ai 
fi ni dell’acquisizione di parametri retributivi superiori, maturate durante il 
part-time, saranno computate per intero. La scelta fi nalizzata all’adeguamen-
to dei livelli di produttività è stata quella di estendere da 17 a 26 settimane il 
periodo massimo di compensazione, nell’arco del quale va computato l’orario 
di lavoro settimanale normale, che resta confermato a 39 ore ed introdurre, 
per la programmazione degli orari e dei turni di servizio, a maggior garan-
zia delle lavoratrici e dei lavoratori, un limite massimo e un limite minimo 
settimanale, confermando peraltro il già previsto divieto di “picchi e fl essi” 
della prestazione lavorativa. Sono state inoltre introdotte disposizioni con-
trattuali che favoriscano percorsi di effi  cientamento produttivo complessivo 
delle aziende, basati prioritariamente, anche in tema di orario di lavoro, sulla 
contrattazione collettiva di livello aziendale. Per eff etto delle disposizioni le-
gislative da tempo intervenute, sia a livello comunitario sia nazionale, sono 

In questa lunghissima trattativa abbiamo lavorato per superare ostacoli e divergenze, nella ricerca di 
un punto di equilibrio. Lo abbiamo fatto in una stagione in cui la contrattazione, a partire da quella 
nazionale, è in grande soff erenza e in cui spesso si fa largo, come si vede anche in altre vertenze contrat-
tuali aperte, l’idea che il CCNL debba essere destrutturato per alleggerire i costi generali e del lavoro
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state aggiornate le norme contrattuali relative, per quanto di competenza del 
CCNL, ai servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 
561/2006 e dal D.Lgs. 234/2007. L’accordo recepisce nel CCNL, rendendola 
così parte integrante dello stesso, la previgente normativa relativa a malattia ed 
infortunio ed aggiorna e raff orza la disciplina contrattuale riferita alla conci-
liazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro sui congedi per malattia bam-
bino e sulla fruizione oraria del congedo parentale, così come disposto dalla 
legge 228/2012. È stata condivisa la chiusura della fase sperimentale, in atto 
da maggio 2013 per eff etto del verbale di incontro del 26 aprile 2013, sot-
toscritto dalle parti presso il Ministero del Lavoro, relativa a: permessi Legge 
104/1992; risarcimento danni, tutele assicurative e legali; patente di guida e 
CQC (Carta Qualifi cazione del Conducente); contrasto all’evasione tariff aria. 
Con l’accordo di rinnovo, in particolare, si precisa l’obbligatorietà per l’a-
zienda di attivazione della procedura per la contestazione al dipendente dei 
danni di cui sia chiesto il risarcimento e defi nisce altresì i costi minimi che 
sono comunque a carico dell’azienda in occasione di rinnovo della CQC, fatti 
salvi accordi migliorativi di livello aziendale. L’ipotesi di accordo sottoscritta, 
infi ne, raff orza il Welfare contrattuale defi nendo le seguenti operazioni, en-
trambe con decorrenza 1° luglio 2017 e ad esclusivo carico delle aziende, per 
un costo complessivo lordo di 100 euro/anno per ogni lavoratore: versamento 
di un contributo aziendale annuo, suddiviso mensilmente, di 90 euro lordi al 
Fondo Priamo di previdenza complementare del settore per tutti i lavoratori 
a tempo indeterminato o in contratto di apprendistato. 
Per i non iscritti a “Priamo” non ci sarà alcun obbligo di versamento di ul-
teriori contributi, non infl uenzerà le scelte già eff ettuate e non obbligherà 
ad iscriversi al Fondo stesso; per gli iscritti a “Priamo”, invece, la somma 
andrà ad aggiungersi alla loro posizione, anche in questo caso senza obbligo 
di ulteriori versamenti. Versamento di un contributo aziendale di 10 euro/
anno lorde per ogni lavoratore dipendente, utile all’avvio del percorso per l’i-
stituzione di un Fondo sanitario nazionale di settore, integrativo del Servizio 
Sanitario Nazionale, delle cui prestazioni avranno diritto tutti i lavoratori a 
tempo indeterminato ed in apprendistato.

Domenico D’Ercole - Filt Cgil Nazionale
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La trattativa per il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobi-
lità) si è fi nalmente conclusa. I sette lunghi anni di attesa si sono chiusi con 
un rinnovo e con un referendum che ha decretato l’approvazione da parte 
dei lavoratori del testo secondo le nuove regole fi ssate dal Testo Unico sulla 
rappresentanza. Non spettano a me, nell’economia del nostro giornale, gli 
approfondimenti relativi all’Accordo. Voglio però soff ermarmi su una consi-
derazione di carattere generale. 
Questi sette anni sono stati caratterizzati della crisi più profonda che il settore 
abbia mai conosciuto. Taglio delle risorse pubbliche, crisi economica com-
plessiva, diffi  coltà generalizzate delle aziende che ne hanno messo a rischio la 
continuità stessa, defl agrazione della rappresentanza datoriale, assoluta assen-
za di un regolatore istituzionale interessato al rinnovo del contratto. 
Il rinnovo di un CCNL in questo quadro, considerati anche i contenuti, ha 

del miracoloso. Eppure i Santi non c’entrano, si tratta invece del risultato di 
un paziente lavoro di tenuta del fronte unitario, di rapporto costante con i 
lavoratori e di costruzione di una tela che anche nelle fasi più complicate ha 
evitato che il TPL fosse il primo settore in Italia a non avere alcun contratto 
di riferimento. Un metodo sindacale che, a mio parere, dà frutti positivi ed 
indica con chiarezza il percorso che il sindacato confederale deve percorrere 
in questi tempi diffi  cili. Senza scorciatoie ma con la certezza che la contratta-
zione e le regole della rappresentazione sono gli strumenti con il quale rinno-
vare e raff orzare il rapporto con chi rappresentiamo. 
Si tenga inoltre presente che questo è stato per noi uno dei primi contratti 
fatti secondo le nuove regole della rappresentanza. Una prova importante 
quindi, superata abbondantemente sia nella partecipazione che nell’esito. 
Anche qui un dato non scontato, se si tiene conto della condizione di diffi  col-

Una prova superata
Lombardia: rinnovo e referendum

I lavoratori hanno partecipato massicciamente alla consultazione elettorale, nel complesso approvato 
(caso Atm di Milano a parte) a larga maggioranza l’accordo, apprezzando la contrattualizzazione 
della clausola sociale e l’esclusione di qualsiasi intervento a livello nazionale sull’istituto della malattia
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tà che buona parte di questi lavoratori hanno aff rontato. Proprio dall’analisi 
di questo referendum in Lombardia voglio partire per un’analisi dello “stato 
dell’arte” nella regione. 
Può apparire un metodo non ortodosso, ma credo possa darci un punto di vi-
sta interessante. In Lombardia i lavoratori hanno partecipato massicciamen-
te alla consultazione elettorale nel complesso approvato a larga maggioranza 
l’accordo. Gli elementi che hanno caratterizzato questo esito sono stati, a mio 
parere i seguenti. 
Come primo aspetto, il fatto stesso che il CCNL sia stato rinnovato ha co-
stituito un punto di valutazione positiva da parte di un settore che in buo-
na parte aveva considerato non più realizzabile quell’obiettivo. In secondo 
luogo il tema della clausola sociale. Il TPL in Lombardia ha una situazione 
mediamente migliore che nel resto di Italia potendo godere di una maggiore 
propensione all’uso del mezzo pubblico e da un robusto contributo della 
Regione Lombardia, seppur in costante diminuzione. 
Questo non ha impedito il determinarsi di situazioni complesse a livello di 
singoli territori sia sul piano delle crisi aziendali che dei cambi, determinate 
dai processi di messa a gara del servizio. In questo quadro la contrattualizza-
zione della clausola sociale ha costituito un elemento che i lavoratori hanno 
apprezzato e valorizzato. 
Infi ne l’esclusione di qualsiasi intervento a livello nazionale sull’istituto della 
malattia e la contrattualizzazione della stessa sono state lette come il segno 
tangibile  un sindacato capace di respingere le ingiuste pretese delle contro-
parti che per anni avevano negato il diritto stesso ad un contratto. 
Vi sono però delle diff erenze sostanziali tra quanto è successo in ATM, che 
con i suoi dipendenti rappresenta la più grande azienda del settore in Lom-

bardia e nel resto della Regione. Qui infatti l’accordo è stato respinto. 
Nulla di nuovo, molte altre volte nella storia di questa azienda il  CCNL non 
è stato approvato, anzi in questa tornata lo scarto tra il Si ed il No è stato 
superiore rispetto al passato. I motivi sono vari. 
Si tenga conto innanzitutto lo stato mediamente positivo dell’azienda che ha 
consentito diverse tornate di contrattazione aziendale (apertura area C, Expo) 
che ha coperto il gap determinato da una assenza del contratto nazionale. La 
prevalenza dei No è avvenuta nonostante le modifi che contenute nel CCNL 
sul piano della normativa sull’orario di lavoro diffi  cilmente potranno trovare 
in questa realtà sostanziale applicazione, a diff erenza di altre aziende sul ter-
ritorio nelle quali i lavoratori hanno invece approvato l’accordo. Non solo. 
È passata l’idea che in ATM la clausola sociale non fosse necessaria, quando 
invece proprio su questo servizio si stanno osservando gli appetiti maggiori 
in attesa della gara che dovrà determinare nel 2017 l’affi  damento del servizio. 
Quindi? Incapacità del sindacato? Indubbiamente si può migliorare soprat-
tutto raff orzando il contributo delle altre organizzazioni sindacali che hanno 
usato il referendum in questa azienda in chiave di misurazione di rapporti 
di forza interni, ma c’è dell’altro che attiene alla educazione alla democrazia. 
Un deresponsabilizzazione dell’atto del voto che prevede la certezza di poter 
esprimere il proprio parere con la certezza che questo non causerà alcun tipo 
di conseguenza reale sulla propria condizione di lavoro. 
Una distanza che dovremmo colmare quindi se vogliamo valorizzare il Testo 
Unico sulla rappresentanza, evitando che la democrazia si trasformi in un 
esercizio altro, ritorcendosi contro i lavoratori più deboli.

Stefano Malorgio - Segretario Generale Filt Cgil Milano
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L’ipotesi di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - 
Mobilità) è stata approvata nelle cinque aziende liguri di trasporto pubblico, 
mediamente con una percentuale del 66%, qualche punto superiore alla me-
dia nazionale, con un risultato plebiscitario in TPL Linea di Savona dove è 
stata approvata con il 93% di consensi.
Il risultato non era scontato in quanto da molti anni il settore in Liguria, co-
me in tutto il resto del Paese, è sottoposto alla riduzione costante delle risorse 
e si registra l’assenza di investimenti nel settore necessari per il fi siologico 
rinnovo del parco mezzi ormai obsoleto.
Inoltre le aspettative dei lavoratori di poter rinnovare il CCNL, nel tempo si 
erano affi  evolite per il lungo periodo trascorso dal precedente rinnovo e per le 
crescenti preoccupazioni derivanti dalla costante messa in discussione dei li-
velli occupazionali, dalle continue richieste di accordi restitutivi del salario di 

Liguria: rinnovo e referendum

Tuteliamo il diritto alla serenità,
anche nei momenti più difficili.

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI
Polizze assicurative ad alto valore sociale per i lavoratori
dei trasporti e i loro familiari.

� INFORTUNI DIPENDENTI E FAMILIARI

� INFORTUNI DIPENDENTI LIGHT

� RICOVERI DIPENDENTI E FAMILIARI

� RICOVERI - INDENNITÀ PER INTERVENTI CHIRURGICI E DIARIA DI CONVALESCENZA

� RICOVERI DIPENDENTI LIGHT

� RICOVERI FAMILIARI LIGHT

� CURE DENTARIE

� RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI DAL CONDUCENTE AD AUTOMEZZI DEL DATORE DI LAVORO

� INCENDIO E FURTO ABITAZIONE

� INIDONEITÀ TEMPORANEA

� PENSIONATI INFORTUNI E RICOVERI

� POLIZZA CONVENZIONE VITA

Ufficio Sinistri:
Tel 06.51574.1
F.S. 970.65130
Fax F.S. 970.65104

Assistenza clienti:
Tel. 06.51574.1
F.S. 970.65105
Fax 06.5137841

Largo Salinari, 18
00142 Roma
info@inat.it
www.inat.it

DOMAND
E?

CHIAMACI AL 06.51.57.41 OPPURE

MANDACI UNA MAIL A INFO@INAT.IT

SAREMO FELICI DI RISPONDERTI NEL

MINOR TEMPO POSSIBILE

NUOVA

NUOVA

NUOVA

Ora un piano 
  sul Trasporto Pubblico 
I punti qualifi canti dell’accordo, per i lavoratori 
delle aziende liguri hanno pesato positiva-
mente nella valutazione del voto, che è stato di 
qualche punto superiore alla media nazionale
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secondo livello e dalla messa in discussione della stessa continuità aziendale. 
Inoltre creava incertezza il cambio, avvenuto nei mesi precedenti all’intesa, di 
Associazione Datoriale da parte delle cinque aziende liguri che sono passate 
da Asstra a Agens, associazione quest’ultima, non fi rmataria dell’intesa che 
sosteneva la non applicabilità dell’accordo alle proprie associate.
In Liguria in questi ultimi anni per la mancanza di un disegno strategico da 
parte degli Enti locali, delle forze politiche, delle proprietà aziendali si sono 
susseguiti nel tempo tentativi falliti di vendita di alcune aziende, ATP e AMT 
di Genova ed RT di Imperia, tentativi di privatizzazioni anche attraverso pi-
lotati fallimenti di aziende, inoltre fi nti accordi di possibili aggregazioni e di-
sdette di accordi aziendali, in tutte le aziende liguri, tranne ATC di La Spezia.
Dopo sei scioperi regionali, nel corso del biennio 2012/13, eravamo riusciti a 
far approvare dal Consiglio Regionale, una nuova legge 33/2013 sul TPL che 
prevedeva la possibile integrazione ferro-gomma, la gara unica per l’affi  da-
mento del servizio sul bacino ligure, la clausola di salvaguardia occupaziona-
le, normativa ed economica per i lavoratori e la certezza di fi nanziamenti per 
i prossimi 10+5 anni, equivalenti alla durata del contratto di servizio, messo 
gara dalla Agenzia regionale del Tpl con la pubblicazione del bando nel mag-
gio 2015 che dava una prospettiva al trasporto pubblico locale e ai lavoratori.
Inoltre con l’avvenuta costituzione dell’Agenzia Regionale per l’affi  damento 
del servizio si aveva la possibilità di recuperare l’IVA (10% dei fi nanziamenti 
al TPL circa 200 mln/anno) e fi nanziare nel 2015, come poi è avvenuto, un 
fondo regionale per l’esodo anticipato dei lavoratori prossimi alla pensione, 
utile a ridurre i costi del personale, da subito alle aziende e in prospettiva del 
bando al futuro assegnatario del contratto di servizio.
L’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e le cinque aziende ligu-
ri, pur avendo avuto oltre 18 mesi di tempo, dalla approvazione della legge 
regionale all’emanazione del bando e dopo aver dato, tramite le loro pro-
prietà, parere favorevole alla legge, l’hanno impugnata insieme al Bando di 
gara davanti al TAR della Liguria.
Si era giunti all’appuntamento del bando di gara per l’affi  damento del con-
tratto di servizio su bacino unico, anche se in ritardo di due anni sui tempi 
previsti, con tutte le aziende “in vita” anche se a costo di grandi sacrifi ci da 
parte dei lavoratori ed inoltre nelle condizioni di poterle, se consorziate e 
dotate di adeguati requisiti economici/fi nanziari, farle partecipare al bando 
stesso. Di fatto si è ritornati al 2013, in una situazione di completa incertezza 
in assenza di una prospettiva certa per le cinque aziende liguri.
In conseguenza di tutto ciò il lavoro svolto dal nostro gruppo dirigente, dai 
funzionari e dai delegati, anche se critico su alcuni punti dell’intesa, con un 
alto senso di appartenenza alla nostra organizzazione, ha contribuito nelle 
assemblee in modo determinante a far comprendere ai lavoratori la valenza 
della stipula di un accordo. Una valenza che va oltre il rinnovo del contratto 
stesso e punta alla partecipazione democratica al voto dei lavoratori, carican-
dosi in prima persona dell’onere di portare a casa un risultato positivo nel 
breve tempo tra la data della stipula dell’intesa e lo svolgimento del referen-
dum. Tutto questo mentre i sindacati non fi rmatari dell’accordo sul rinno-
vo hanno lavorato contro, mistifi cando la realtà con volantini ed in diverse 
aziende come RT e ATC, anche alcune organizzazioni fi rmatarie dell’accordo 
hanno dato indicazione di voto contrario, mentre nelle altre hanno tenuto un 
comportamento puramente formale. Ma i punti qualifi canti dell’accordo, per 
i lavoratori delle nostre aziende hanno pesato positivamente nella valutazione 
del voto. Anche il recepimento nel CCNL, rendendola parte integrante dello 
stesso, della normativa relativa a malattia ed infortunio, che resta invariata, 
nonostante le forti pressioni delle controparti ai tavoli negoziali, è stata giudi-
cata positivamente nelle assemblee, Quello che è emerso dalle assemblee è che 
dopo aver approvato il CCNL, le Organizzazioni Sindacali si impegnino ad 
aprire un serrato confronto con il Governo per defi nire un piano sul Traspor-
to Pubblico e avere adeguati fi nanziamenti ed investimenti per garantirne 
un servizio dignitoso ai cittadini e una stabilità occupazionale, retributiva e 
normativa per gli occupati del settore.

Camillo Costanzo - Segretario Generale Filt Cgil Liguria
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Un’esigenza imprescindibile
Puglia: rinnovo e referendum 

La lunga trattativa sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori 
(TPL-Mobilità) è stata intrisa di tante diffi  coltà a partire dall’atteggiamento 
dilatorio di Asstra e Anav che hanno provato a negare ai lavoratori il diritto al 
contratto, fi no all’approvazione della Legge di Stabilità 2016 che prevede la 
riduzione di 72 milioni circa della dotazione del Fondo Nazionale Trasporti 
già insuffi  ciente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di ser-
vizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma. 
A questi elementi ancora più “inquietante” è stata l’accelerazione da parte 
del Governo dei processi di messa a gara e di appalto dei servizi di TPL 
e dei servizi ferroviari regionali prima dei limiti imposti dal regolamento
comunitario 1370/2007, in una condizione in cui nelle gare si presenta-
no grandi competitors internazionali che sotto il nome di piccole aziende 
italiane eff ettuano servizi di TPL. Esemplare quanto accaduto con Ratp in 
Toscana che sotto il nome di Autolinee Toscane (società pubblica francese 

a dispetto del nome) ha benefi ciato del vantaggio competitivo derivante dal 
suo status di monopolista al riparo dal confronto di mercato. 
Presentata come l’ultima occasione di rinnovo di quel Contratto Collettivo 
Nazionale, la diffi  coltà più grande in vista del referendum di validazione 
dell’ipotesi di accordo è stata spiegare ai lavoratori che l’aspettativa di ri-
sarcimento rispetto ai sette anni di mancato rinnovo, non avrebbe trovato 
la giusta e proporzionale riposta economica e il rischio più grosso era che 
lasciasse una scia di polemiche e di risentimenti. 
I lavoratori hanno premiato la defi nizione della clausola sociale nei passaggi 
di personale tra le imprese e che nei passaggi di attività sia mantenuta la 
disciplina dell’ articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Meno compiacenza 
ma nel complesso soddisfazione per il miglioramento della condizione eco-
nomica in una fase di indici previsionali fragili e tendenti allo zero.
Il risultato traslato in Puglia dell’approvazione mediante consultazione refe-
rendaria dell’ipotesi di accordo segnala allo stesso modo grande attenzione e 
diff usa consapevolezza della categoria su un rinnovo contrattuale diventato 
un’esigenza imprescindibile a seguito degli attacchi del Governo al sistema 
della contrattazione collettiva e per difendersi dall’incertezza del quadro 
regolatorio sulle modalità di affi  damento dei servizi. 
In Puglia rispetto alla partecipazione del 50%, l’84% dei votanti si è espres-
so per il Si e solo un 15% ha votato No.
Un dato sintomatico della fi ducia che si aff erma fra i lavoratori, rispetto a 
una situazione di stallo senza via di uscita nel periodo più buio della crisi e 
con gli interventi legislativi di forte attacco ai diritti e al lavoro in generale 
introdotti con il Jobs Act. Il servizio di trasporto pubblico in Puglia conta 

Con una partecipazione del 50%, l’84% dei votanti si è 
espresso per il Si e solo un 15% ha votato No. Un dato sinto-
matico della fi ducia che si aff erma fra i lavoratori, rispetto a 
una situazione di stallo senza via di uscita, nel periodo più 
buio della crisi e con gli interventi legislativi di forte attac-
co ai diritti e al lavoro in generale introdotti con il Jobs Act
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circa 5500 addetti e si sviluppa su oltre 1.500 km di rete ferroviaria con 
quattro operatori (ex-concessionari) distinti oltre Trenitalia s.p.a. e per circa 
54 milioni di km*bus all’anno gestito dal Consorzio CO.TR.A.P sia per le 
linee di competenza regionale che per quelle di competenza provinciale.
Con l’emanazione della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45, la Re-
gione Puglia in condivisione con le Parti Sociali ha riorganizzato i servizi 
evitando pericolosi stravolgimenti delle organizzazioni industriali delle im-
prese che gestiscono servizi Tpl e con l’obiettivo di salvaguardare i livelli 
occupazionali prorogando tutti i contratti di servizio su gomma al 30 giu-
gno 2018 e quelli su ferro al 2021 rendendo vincolanti i piani di effi  cien-
tamento in relazione agli indicatori previsti dal D.P.C.M. 11 marzo 2013 
“Defi nizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale 
per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”. La riaff ermazione del valore 
della contrattazione collettiva e dei diritti del lavoro diventa fondamentale 
in un settore che conta il maggior numero di aziende in rosso e spesso frut-
to di mala gestione. 
Eclatante in Puglia è la crisi fi nanziaria sull’orlo del fallimento delle Ferro-
vie del Sud Est, Società Partecipata del Ministero e oggi commissariata, in 
cui alle diffi  coltà del settore si aggiungono quelle di una gestione scellerata 
fatta di sprechi continui, consulenze costosissime, parcelle milionarie a de-
terminati professionisti, contenziosi pazzeschi. 
Il CCNL appena rinnovato introduce delle novità normative che possano 
aiutare questi processi ma non basta. 
Per cui ci auspichiamo che la riforma del TPL, in un settore pieno di con-
traddizioni che ha bisogno di certezza di regole e di risorse, ma che con-
tinua a mostrare una volta di più una sorta di allergia italiana a procedere 
coerentemente con una riforma innovativa di effi  cientamento del trasporto 
pubblico locale in questo Paese incentivata con adeguati fi nanziamenti del 
Fondo Nazionale, venga traguardata con il necessario coinvolgimento delle 
Parti sociali per quello che concerne il lavoro.

Maria Teresa De Benedictis - Segretaria Generale Filt Cgil Puglia

IL CONTRATTO DEL TPL ... FINALMENTE!
PER MAGGIORI TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE

Perché con questo CCNL
Si consolida la clausola sociale introducendo in caso di pas-
saggi del personale tra un’azienda e l’altra a qualunque 
titolo il mantenimento per il lavoratore dello stesso tratta-
mento economico e normativo. 
Il Fondo bilaterale di solidarietà fornirà poi prestazioni di 
sostegno al reddito e/o risorse per eventuali prepensiona-
menti per i lavoratori delle aziende in crisi.
Perché con questo CCNL
Si conferma l’orario di lavoro medio settimanale a 39 ore e 
si introduce a maggior garanzia un massimo e un minimo 
settimanale confermando il divieto di picchi e fl essi nella 
prestazione lavorativa. 
Il lavoro straordinario resta volontario e mai obbligatorio.
Perché con questo CCNL
Si rafforza il welfare del settore attraverso l’obbligo per le 
aziende al versamento di un contributo di 100 euro annui 
per ogni lavoratore di cui:
90 euro annui per la previdenza complementare:
■ Per i non iscritti a “Priamo” non ci sarà alcun obbligo
 di versare ulteriori contributi, non infl uenzerà le scelte
 già effettuate e non obbligherà a iscriversi al fondo stesso;
■ Per gli iscritti a “Priamo” la somma va ad aggiungersi
 alla loro posizione senza obbligo di ulteriori versamenti.
 10 euro annui per la costituzione del fondo “TPL Salute” 
 per l’assistenza sanitaria integrativa.
Perché con questo CCNL dal 2009

■ L’incremento medio della retribuzione mensile sarà a 
 regime di 160 euro per 14 mensilità;
■ L’una tantum complessiva a parametro 175 sarà di
 2,380 euro;
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Accadde il … 9 febbraio 1955

 100 anni di storia

Ha compiuto sessant’anni quest’anno la linea B della metropolitana di Roma, la 
prima d’Italia, inaugurata il 9 febbraio 1955. La metropolitana arriva nel nostro 
paese molti anni dopo rispetto all’estero. A Londra, la prima metropolitana al 
mondo, “Metropolitan Railway”, è stata inaugurata nel 1863, a Budapest nel 
1896, a Parigi nel 1900 ed a New York nel 1904 (un primo sistema metropolita-
no risale al 1869). A Milano i lavori alla Linea Uno si conclusero nel 1964 e ad 
oggi con quattro linee è la rete più estesa d’Italia. 
Nel nostro paese i progetti iniziali della prima metropolitana risalgono agli anni 
Trenta. La metropolitana doveva servire a portare i visitatori dalla stazione Ter-
mini, con capolinea a Piazza dei Cinquecento, fi no all’E42, il nuovo quartiere 
(Eur) dell’Esposizione Universale programmata per il 1942. Esposizione che non 
ebbe mai luogo perché nel 1940 l’Italia entrò in guerra. Nei progetti iniziali la 
metropolitana doveva servire anche a favorire l’espansione della città verso il mare 
come naturale continuazione della già esistente ferrovia Roma Lido che risale al 
1924 (inizialmente la metropolitana era stata pensata come una diramazione di 
quella ferrovia che, staccandosi da Magliana Ostiense, raggiungeva con un trac-
ciato in parte sotterraneo il cuore del nuovo insediamento espositivo dell’Eur). 
I cantieri della prima metropolitana d’Italia si fermarono per la guerra (si rac-
conta che durante il confl itto le gallerie già scavate furono utilizzate come rifugi 

antiarei durante i bombardamenti). I lavori riprendono nel 1948, nell’Italia della 
ricostruzione del dopoguerra e della fi ne della dittatura fascista. Ci fu un breve 
periodo nel 1953 di pre-esercizio durante il quale la metropolitana aveva funzio-
nato sporadicamente con servizi da Magliana Ostiense a Esposizione dapprima, 
e da Piramide ad Esposizione ma il collegamento fu chiuso per scarsa affl  uenza. 
A fare da padrino all’inaugurazione il 9 febbraio 1955 (il servizio regolare inizio 
il giorno successivo) della nuova infrastruttura, denominata semplicemente “Me-
tropolitana”, che collega Termini con Laurentina, il presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi ma il discorso inaugurale è tenuto dall’allora sindaco di Roma della 
Dc, Salvatore Rebecchini che fa riferimento “alla necessità inderogabile del colle-
gamento Termini - Flaminio”. Prima di realizzare quel collegamento passeranno 
altri venticinque anni quando il 16 febbraio 1980 sarà realizzata la seconda linea 
della metropolitana romana, la A, da Ottaviano a Cinecittà. Negli anni successivi 
si susseguono vari prolungamenti delle linee esistenti. Del 1990 è il prolunga-
mento della linea B fi no a Rebibbia. Nel 2012 quello della B1 fi no a Jonio, per la 
A il prolungamento fi no a Battistini è del 2000. La terza linea, la C, è inaugurata 
solo nel 2014 ma il piano dei tre tracciati, A, B e C, erano già previsti sin dal 
1941, anche se ormai solo vagamente ricalcano gli attuali.

(G.B.)

Nasce 60 anni fa a Roma la prima metropolitana d’Italia. Da un progetto degli anni ‘40, interrotto a causa 
dello scoppio della guerra, si inaugura nel 1955, molti anni dopo rispetto al resto d’Europa. La prima metro-
politana collega la stazione Termini all’Eur. A Milano la metro arriva nel 1964 ma oggi è la più estesa d’Italia
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