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PROSEGUE CON ASSTRA IL DIFFICILE PERCORSO CONTRATTUALE 

 

Nella giornata odierna è proseguito nella sede nazionale di Asstra il confronto di merito sullo stato 
delle relazioni industriali nazionali e regionali e sul tortuoso e sempre più difficile percorso per il 
rinnovo del Contratto Nazionale di Categoria. 
Asstra e OrSA hanno condiviso, nel solco del Protocollo sottoscritto il 12 febbraio scorso, la 
necessità  di dare sistematicità ai confronti nazionali e  territoriali, ribadendo la validità degli 
accordi relazionali in essere e la comune volontà di rimuovere le difficoltà emerse in alcuni territori.  
Sugli aspetti contrattuali restano irrisolte le questioni legate, a monte, ai finanziamenti pubblici al 
settore che ancora scontano tagli significativi e non consentono la messa in equilibrio dei conti 
aziendali. Tale situazione è, altresì, aggravata dalla incertezze politiche che impediscono di avere 
uno scenario chiaro sul futuro economico delle Aziende del TPL. 
OrSA e Asstra hanno approfondito i capitoli dell’ipotesi contrattuale riguardante l’orario ed il 
rapporto di lavoro, con particolare riferimento a: 

- orario settimanale, multi periodicità e tempi accessori 
- fondo bilaterale di solidarietà, malattia e infortunio     

L’OrSA Autoferro TPL, registrando distanze ancora significative, si è riservata di produrre le 
proprie osservazioni e proposte. L’incontro è stato aggiornato al 16 aprile p.v... 
Nel complesso la situazione sul fronte del rinnovo contrattuale mostra tutte le sue difficoltà per 
l’atteggiamento dilatorio della parte datoriale, in attesa di segnali “politici” che sblocchino la 
vertenza, mentre continua a prevalere nelle Imprese la convinzione che il Contratto possa essere 
finanziato unicamente dai recuperi di produttività  e dalle flessibilità.  
Il Sindacato ha confermato la sua indisponibilità a ragionare sull’autofinanziamento, ha ribadito la 
necessità che si giunga al più presto a definire anche la parte economica che non può prescindere 
dal pagamento degli arretrati maturati dai Lavoratori. 
Non si aprissero spiragli significativi in questa quinquennale vertenza e non vi fosse una vera 
accelerazione del confronto, altro non rimarrebbe che riprendere le iniziative di lotta e di 
mobilitazione della Categoria.  
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