
 
 
 
 

 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 
APPROVATO DALLA 

ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI E DELEGATI DI SETTORE 
TRASPORTO LOCALE, FERROVIARIO E SERVIZI 

 

Roma, 21 febbraio 2008 
 

 L’Assemblea Nazionale Quadri e Delegati di Settore di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl 
Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa e Fast, riunita a Roma il 21 febbraio 2008, ha discusso i contenuti 
del documento di linee guida di piattaforma per il nuovo “CCNL della Mobilità per gli addetti al 
trasporto locale, ferroviario e servizi” elaborato dalle Segreterie Nazionali. 
 
 La crisi del settore trasporti, la vertenza sindacale aperta a sostegno di scelte di 
programmazione pubblica per una politica dei trasporti e la necessità di introdurre regole nuove 
nei processi di riforma e liberalizzazione del trasporto locale e del trasporto ferroviario, 
rappresentano il contesto nel quale si colloca la nuova fase contrattuale. 
 
 Il nuovo CCNL della Mobilità è parte di una proposta sindacale finalizzata, in questo 
contesto, alla tutela del lavoro, del reddito e dell’occupazione, alla sicurezza sul lavoro, al contrasto 
della precarietà, ad un lavoro di qualità per i giovani. 
 
 Nuove regole per lo sviluppo del settore, per l’adeguamento degli standard di servizio forniti 
ai cittadini e al sistema economico nazionale e, al contempo, clausole sociali e norme contrattuali 
che tutelino il lavoro dall’aggressione del dumping contrattuale e dalla competizione priva di 
regole. 
 
 La vertenza contrattuale che si apre è importante e complessa, decisiva per il lavoro del 
settore: le nostre buone ragioni, le nostre buone proposte e l’unità sindacale a sostegno della 
piattaforma danno grande fiducia sull’esito positivo dell’impegnativo percorso che si sta avviando. 
 
 Al termine dei lavori, l’Assemblea: 
 

 assume la relazione introduttiva di Franco Nasso, Segretario Nazionale della Filt-Cgil, e le 
conclusioni di Raffaele Bonanni, Segretario Generale della Cisl; 

 assume inoltre  i contenuti degli interventi di: Luigi Angeletti, Segretario Generale Uil; Roberto 
Panella, Segretario Generale Ugl Trasporti; Armando Romeo, Segretario Generale Orsa 
Trasporti; Andrea Gatto, Segretario Nazionale Faisa; Pietro Serbassi, Segretario Nazionale Fast; 

 assume altresì gli ulteriori contributi scaturiti dal dibattito; 
 approva il documento presentato dalle Segreterie Nazionali contenente le linee guida di 

piattaforma per il nuovo “CCNL della Mobilità per gli addetti al trasporto locale, ferroviario e 
servizi”; 

 dà mandato alle Segreterie Nazionali di inviare alle controparti datoriali  la piattaforma 
approvata in data odierna e la formale richiesta di immediata apertura del negoziato, sulla base 
di quanto convenuto tra le parti il 21 novembre scorso presso il Ministero del Lavoro; 

 invita tutte le strutture sindacali a definire rapidamente un ampio programma unitario di 
iniziative territoriali e di assemblee nei luoghi di lavoro, attraverso un percorso democratico che 
realizzi il diretto coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori del settore a sostegno della vertenza 
contrattuale fino all’ipotesi di accordo conclusiva. 


