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Oggetto: Richiesta programmazione incontri 

 

La scrivente Segreteria Generale in merito a quanto riportato dai vari organi di stampa su 
incontri che intende aprire codesto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con le parti 
sociali, con la presene chiede la possibilità di una programmazione di incontri di 
approfondimento sui seguenti temi: 

1) Situazione Anas: dove esprimiamo preoccupazione in merito alle prospettive di 
efficientamento e di crescita della Società Anas che sia la Legge finanziaria che il 
Decreto Madia di fatto le impediscono, e non  ultimo i vincoli di cui al  vigente DPR 
1126/81 (Regolamento del Servizio di Manutenzione delle Strade ed Autostrade 
Statali); 

2) Privatizzazioni Gruppo FSI come contenute nel DPCM del Governo in 
considerazione anche del fatto che siamo parte stipulante del CCNL della Mobilità 
Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e facente parte 
dell’attuale delegazione trattante per il rinnovo del citato CCNL, presso Agens-
Federtrasporto e con una rappresentanza rilevata dopo le ultime elezioni RSU nel 
gruppo stesso superiore al 5%;  

3) Privatizzazione in Enav, dove al momento non esiste un accordo con le parti sociali 
sia per quanto riguarda le garanzie in termini occupazionali e di sviluppo sia in 
termini di modalità della partecipazione azionaria dei dipendenti. Inoltre la fortissima 
rappresentatività da noi registrata tra il personale operativo della società non é al 
momento esercitabile ai tavoli aziendali vista la contrattualistica di settore che 
sminuisce il personale più professionalizzato. 

4) Investimenti infrastrutturali: - Sistema ferroviario; - Sistema portuale; - Sistema 

viario;  
5) Decreti attuativi L. 7 agosto 2015, n. 124:  

a. Partecipate pubbliche/servizi pubblici locali, con particolare riferimento al 

trasporto  pubblico locale; 

b. Autorità portuali e successiva evoluzione della normativa sul sistema 
portuale;  

6) Appalti: - Evoluzione della normativa, con particolare riferimento alla fornitura dei 

servizi;  
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7) Autotrasporto: 
a. interventi sul dumpig sociale;  
b. iniziative a sostegno delle imprese ferrobonus – marebonus; 
c. applicazione tempi di guida/lavoro e formazione autisti; 

8) Situazione del Fondo Speciale Trasporto Aereo. 
  L’evidente mole di argomenti mette in risalto la necessità di una calendarizzazione degli 
incontri compatibilmente con gli impegni di codesto dicastero, ma soprattutto l’avvio di una 
più attenta informativa alle parti sociali.  

La scrivente ritiene inoltre importante un incontro anche con il sig. Ministro per  poter 
partecipare direttamente le nostre posizioni in merito ai diversi temi. 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                          Pietro Serbassi 


