
 
 
 
Comunicato del 14.11.2012 ore 17.00 

 
Vertenza TPL: trattati i temi della rappresentanza e del rinnovo contrattuale 

VERBALE DI INCONTRO CON ASSTRA 
 

Si è svolto oggi il previsto incontro tra il Coordinamento Nazionale OrSA – TPL, con il supporto 
della Segreteria Generale Trasporti, e l ‘Associazione Datoriale ASSTRA sui temi legati al difficile 
rinnovo contrattuale del Trasporto Pubblico Locale ed alla necessità di dare gambe al confronto con 
l’Or.S.A. sui temi della rappresentanza e dei gravi problemi che interessano il settore. 

In un contesto contrassegnato dalle difficoltà di finanziamento e dall’inaccettabile rinvio del 
rinnovo contrattuale della Categoria, l’ OrSA ha comunicato la sua indisponibilità a ragionare su un 
rinnovo del CCNL unicamente basato sull’autofinanziamento, esprimendo invece la sua 
disponibilità ad un negoziato che affronti tutti i temi legati: 

• alla definizione – anche con il coinvolgimento delle Istituzioni – di risorse pubbliche certe 
che garantiscano un servizio adeguato e le capacità produttive delle Imprese; 

• al miglioramento del servizio ed alla stabilizzazione del rapporto di lavoro; 

• ai provvedimenti necessari a raggiungere l’integrazione modale e tariffaria tra le varie 
imprese di TPL. 

L’OrSA ha evidenziato anche  la necessità di dare sistematicità ai rapporti tra Sindacato ed Aziende, 
ribadendo la rappresentatività dell’Organizzazione con il fine di aggiornare ed implementare 
l’accordo di relazioni industriali del 2003.  

ASSTRA, nel riconoscere il ruolo del Sindacato Autonomo nel panorama sindacale del settore, si è 
impegnata a porre all’interno delle Aziende associate il tema legato allo sviluppo delle relazioni 
industriali con OrSA, rendendosi altresì disponibile a proseguire il confronto sulle problematiche 
del settore con particolare riguardo alla necessità di arrivare celermente al rinnovo contrattuale della 
Categoria. 

Le parti si sono aggiornate condividendo la necessità di un ulteriore incontro da tenersi nella 
seconda decade del prossimo mese di Dicembre. 

 

Fine del comunicato     La Segreteria Generale OrSA - Trasporti 

 

 

 


