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CCNL MOBILITA’ 
 
 

 
 
 
Il Ministro di Infrastrutture e Trasporti ha rinviato al prossimo 1 dicembre l’incontro programmato 
per  oggi, 24 novembre, allo scopo, come recita la comunicazione alle parti, “di poter 
rappresentare un quadro più certo in merito a quanto emerso nel corso dell’ultima riunione”. 
 
In quell’occasione, l’11 novembre, il Ministro ha formalmente assunto l’impegno di attivare ogni 
possibile intervento per ripristinare, a sostegno del trasporto locale, risorse finanziare adeguate; ha 
confermato l’impegno politico  assunto nel maggio 2009 con la sottoscrizione del Protocollo sul 
nuovo CCNL della Mobilità; ha preso atto della necessità, evidenziata dalle Organizzazioni 
Sindacali, che il completamento di questa fase di trattativa contrattuale, dopo l’intesa  siglata il 30 
settembre, passi attraverso la quantificazione delle risorse economiche disponibili per le annualità 
contrattuali 2009-2010. 
 
Il giorno successivo, alla luce di tali affermazioni del Ministro, le Segreterie Nazionali hanno 
valutato opportuno spostare al 9-10 dicembre prossimi lo sciopero nazionale di 24 ore a sostegno 
della vertenza per il nuovo CCNL della Mobilità. 
 
Nel frattempo, il 19 novembre la Camera dei Deputati ha approvato la Legge finanziaria 2011, 
adesso in discussione al Senato, e le modifiche proposte non contengono alcun provvedimento di 
ripristino di risorse al TPL. 
 
Inoltre, sempre nel frattempo, le Presidenze di Camera e Senato hanno congiuntamente deciso di 
concludere l’iter della Legge Finanziaria 2011 entro il 10 dicembre, scadenza che, a questo punto, 
coincide proprio con lo sciopero… 
 
I tempi, come si vede,  si stanno facendo strettissimi, non sono ancora noti elementi certi per lo 
sblocco del negoziato contrattuale, fermo ormai dal 30 settembre, né l’impegno del Ministro si è 
finora concretizzato negli atti compiuti ad oggi da Governo e Parlamento. 
 
Lo sciopero del 9-10 dicembre prossimi è confermato e resta necessario sollecitare il 
percorso parlamentare in atto con un adeguato livello di mobilitazione sulla trattativa 
contrattuale e sulle prossime decisive scelte che riguardano la prospettiva del 
trasporto locale. 
 
 
 
       Le Segreterie Nazionali 
 
 
Roma, 24 novembre 2010 


