
 
 

 

 
Comunicato del 23.01.2013 ore 10.30 

Contratto di lavoro e rappresentatività  

CONTINUA IL CONFRONTO CON ASSTRA 
 

È proseguito nella giornata di ieri il confronto sui temi legati al rinnovo contrattuale Autoferro che 
presenta pochi passi avanti (contrasto all’evasione, permessi ex legge 104, patente di guida e CQC) 
ed ancora stenta ad entrare nel vivo dei capitoli più spinosi (dalla retribuzione all’orario di lavoro). 

Anche sul tema dei finanziamenti il confronto ministeriale, che pur prosegue, presenta le conosciute 
difficoltà ai bilanci di Stato e Regioni e sconta – chiaramente – anche l’indeterminatezza 
dell’attuale fase politica che si avvicina al test elettorale di febbraio. 

OrSA Autoferro – TPL ha ribadito la necessità che il confronto contrattuale cambi passo e si 
affrontino i nodi del Contratto, ribadendo che 4 anni di blocco salariale sono inaccettabili, al pari 
delle ventilate proposte di autofinanziamento del Contratto. Per il Sindacato Autonomo il pregresso 
va riconosciuto e la disponibilità ad affrontare i temi della produttività e delle flessibilità sono 
strettamente legate alla capacità datoriale di mettere a disposizione idonee risorse economiche.  

Asstra ha ribadito che su questi aspetti fondamentale sarà il confronto in sede ministeriale che dovrà 
dare certezza sui flussi di finanziamento, statali e regionali. Non vi sono, per altro, chiusure di 
principio a ragionare sulle questioni poste dall’OrSA. 

In tema di rappresentatività è stata ribadita, da parte sindacale, la necessità di dare sistematicità al 
confronto in atto calendarizzando successive riunioni in un quadro relazionale stabile a livello 
nazionale. In tale ambito va aggiornato ed implementato il verbale di intesa del 20 febbraio 2003 
garantendo regolari rapporti Sindacato - Imprese anche a livello aziendale. 

Asstra ha convenuto di dar seguito al confronto contrattuale con OrSA proponendo l’aggiornamento 
della riunione al prossimo 12 febbraio. In tale incontro verranno, altresì affrontate le questioni 
inerenti la  rivisitazione del protocollo di relazioni industriali del febbraio 2003 per la quale OrSA 
Autoferro si è riservata di produrre proposte di metodo e di merito. 

     

Fine del comunicato

 

     La Segreteria Generale OrSA - Trasporti 

 

 




