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      Bando di Gara Trasporto Ferroviario Regionale Emilia Romagna  

        Clausola Sociale: il dado è tratto ! 
In data odierna dopo quasi undici mesi di confronto sui testi si è giunti alla definizione dell’ 
Accordo unitario (Clausola Sociale di Salvaguardia) tra le OO.SS e l’Assessore Regionale alla 
Mobilità ed ai Trasporti – Alfredo Peri,  relativo alle garanzie occupazionali per il personale 
interessato dal Bando di Gara del Trasporto Ferroviario Regionale. La Clausola Sociale di 
Salvaguardia costituirà parte integrante della Specifica Tecnica di Gara insieme al Bando e al 
Capitolato. Già  nel mese di gennaio del 2014, verrà inviata la specifica tecnica di gara alle 
imprese che hanno presentato le pre-offerte le quali poi potranno presentare le offerte vincolanti. 
Per l’ esito della Gara bisognerà attendere l'estate 2014, mentre la data di avvio dei servizi è 
prevista a partire dal 1 luglio 2016, probabilmente inizio 2017. 
 

In sintesi la Clausola Sociale di Salvaguardia prevede: 
 

a) Mantenimento di tutti gli occupati alla data del subentro; 
 

b) Agli stessi occupati rimarranno vigenti i contratti in essere fino alla definizione di nuove 
intese le cui condizioni economiche e normative non potranno essere inferiori a quelle 
previste dal CCNL prevalente nel settore ferroviario ( leggasi CCNL Attività Ferroviarie) ; 

 
c) All’ aggiudicazione della Gara verrà attivato un tavolo permanente promosso e coordinato 

dalla Regione tra OO.SS firmatarie dell’ Accordo e Società aggiudicataria dell’ affidamento 
onde pervenire all’ intesa sull’ armonizzazione contrattuale entro l’ attivazione del servizio;   
 

d) Mantenimento della sede di lavoro in essere alla data del subentro, anzianità di servizio, 
inquadramento professionale,  a tutti i lavoratori che coinvolti nel passaggio aziendale 
connesso all’affidamento della gestione; 
 

e) Il mantenimento dell’ occupazione e la riqualificazione per il personale non più idoneo al 
profilo professionale originario. 

 
Seguirà informativa più dettagliata./STOP 
 

http://www.fer-online.it/it/cig534746648A.html
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