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Alla Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti  

sg@pec.sindacatofast.it 

 

       

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di intervento ed audizione.  

 

 

                In riferimento alla richiesta di intervento ed audizione presentata da codesta Federazione, 

acquisita con prot. n. 80 del 8/1/2021, relativa al prospetto paga e all’orario di lavoro del personale 

mobile di molte aziende del trasporto pubblico locale, si fa presente che le funzioni e i compiti di 

programmazione ed amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse 

regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, sono stati conferiti 

alle Regioni  e agli Enti locali ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al D.Lgs 422/97 e del 

Titolo V della Costituzione. Pertanto, la materia trattata non rientra tra le competenze di questa 

Direzione Generale. 

 

  
 

                            Il Direttore Generale 

                Dr. Angelo Mautone 

 

 

Il Direttore della Divisione 

  Dott. Gianni Castiglione 
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Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Segreteria Generale

Roma 18 gennaio 2021
Prot. 01/07/SG

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale
per i sistemi di trasporto ed impianti fissi
e il Trasporto Pubblico Locale
Dott. Angelo Mautone

p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Dott. Romolo De Camillis

sede

Oggetto: Orario di Lavoro del personale mobile e prospetto paga nelle aziende di TPL.

La scrivente OS, a riscontro della Vs nota U0000151 del 13.01.2021, pur apprezzando l’indicazione che “le funzioni e i
compiti di programmazione ed amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con
qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, sono stati conferiti alle Regioni e agli Enti locali ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui al D.Lgs 422/97 e del Titolo V della Costituzione”, visto che l’art. 36 comma 2 della Costituzione prevede che la
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge e che le Direttive UE in materia entrano nel corpo dello Stato
membro e non possono essere modificati, che la legislazione relativa al prospetto paga riguarda la totalità dei lavoratori a carattere
nazionale, nel ribadire la necessità di un Vs autorevole intervento in merito, reitera la richiesta di audizione.

Qualora l’eventuale soluzione dei problemi evidenziati non siano di esclusiva competenza di codesto Ministero, pur
trattandosi, l’orario di lavoro del personale mobile, di un problema che riguarda il settore TPL, siamo a chiedere il Vs
coinvolgimento dei Ministeri interessati.

In attesa di riscontro, porgiamo

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Pietro Serbassi)


